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Se ci guardiamo intorno e osserviamo i comportamenti e le reazioni abituali di risposta a situazioni di 
disagio o frustrazione, o se accendiamo un telegiornale per ascoltare le ultime notizie di attualità e di 
cronaca, siamo colpiti dal costante manifestarsi di fenomeni di violenza, dal livello micro al livello macro.
Tutto ciò si riflette in modo sempre più evidente in un ambiente come la scuola, dove la violenza tra pari, 
nelle sue varie forme, sembra essere talmente “normale” da non essere più avvertita nemmeno come 
tale.
Ciò vale in modo particolare nel cosiddetto cyberbullismo, il bullismo esercitato attraverso i social media 
e tutti i nuovi strumenti di comunicazione di cui oggi disponiamo tramite la rete . Come affrontare dunque 
questa situazione? Alla violenza fra pari vengono attribuite diverse spiegazioni. Il sociologo Franco Prina 
ne ha identificati cinque:
    
● la violenza-voce, quando il comportamento violento è espressione di una incapacità a comunicare in 
modo adeguato al contesto, e diventa un modo per farsi sentire e prendere in considerazione;
    
● la violenza-reazione, esprime il disagio per un insuccesso, è la risposta ad una frustrazione;
    
● la violenza-identità, segna con atti e gesti simbolici la distanza esistente tra l’istituzione e alcuni indi-
vidui o gruppi;
    
● la violenza-protesta, è originata dalla convinzione di aver subito un torto, cui si reagisce attaccando chi 
ne è considerato responsabile;
    
● la violenza-conformismo, denota l’adattamento alla violenza,percepita come mezzo“normale”di rela-
zione e di regolazione dei conflitti.

Tutti questi significati ci parlano di una violenza molto diffusa e pervasiva, che talvolta assume le forme di 
un comportamento diretto, altre volte è frutto di una struttura che la produce o di una cultura che la legit-
tima . E’, questo, il triangolo della violenza , diretta, strutturale, culturale, di cui parla il ricercatore per la 
pace Johan Galtung2 . In una società in guerra prevale la violenza diretta, che però è stata preparata ed 
è sostenuta da quella strutturale (strutture e istituzioni di guerra) e da una cultura che la giustifica fornen-
dole le “ragioni” per sostenerla. In società non belligeranti come la nostra (che tuttavia si esita a definire 
“in pace”…) prevalgono la violenza strutturale e quella culturale, ma la violenza diretta spesso emerge 
come un lampo improvviso, che sembra inspiegabile se non si vedono le forme strutturali e culturali che 
ne sono all’origine. Oppure si esprime in comportamenti a bassa intensità che appaiono “normali” e of-
fuscano il confine tra ciò che è violento e ciò che violento non è. Come accade talvolta nel cyberbullismo, 
nella percezione di chi compie questi atti senza rendersi pienamente conto del danno che fa.
Il fatto è che la violenza, in tutte le sue manifestazioni, in quanto compromette la dignità e il valore della 
persona che la subisce, anche quando non la ferisce profondamente a livello fisico o psicologico, provoca 
sempre una reazione negativa che si rivolge o contro di sé, nelle forme ben note di autodistruttività, o 
contro gli altri, propagandosi in una catena che, come ha descritto Pat Patfoort3, porta all’escalation, 
cioè all’aumento di intensità nei passaggi di risposta tra due soggetti , o alla trasposizione da un soggetto 
più forte a uno più debole sul quale si “scarica” la violenza subita.
Come fermare questa catena?
Come aiutare i giovani a diventare consapevoli di queste varie forme di violenza e a contrastarle?
La cultura della nonviolenza suggerisce di lavorare soprattutto sullo sviluppo dell’empatia da un lato e 
della creatività dall’altro.
Sull’empatia per comprendere a fondo il punto di vista e il sentire dell’altro, sulla creatività per trovare 
forme di resistenza capaci di sottrarre consenso e spazio alla violenza.
Il progetto che qui è presentato, Non bull-arti di me, è nato per cercare di realizzare concretamente questi 
obiettivi attraverso l’espressione artistica come forma di resistenza nonviolenta al cyberbullismo.

A cura di Angela Dogliotti Marasso

Prefazione
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Da dove nasce questa pubblicazione

Questo e-book è allo stesso tempo parte e risultato del progetto “NON buLL-ARTI dI mE: arti 
e attività educative contro il cyberbullismo” e mira a descrivere un approccio e una metodo-
logia che si basano sui fondamenti dell’educazione alla pace per affrontare un fenomeno 
come quello del cyberbullismo sempre più diffuso tra gli adolescenti della nostra società. È 
uno strumento diretto a giovani, educatori, professionisti,A insegnanti e genitori che voglio-
no approfondire la tematica del cyberbullismo e gli strumenti più efficaci per contrastarlo.

Il cyberbullismo non solo costituisce una forma di violenza diretta, ma è anche espressione 
di una cultura che criminalizza la differenza, che è  sessista, omofoba, razzista e prevari-
catrice,  che trova nell’adolescenza e nella ricerca di identità di ragazze e ragazzi un terre-
no fertile di espressione e nelle nuove tecnologie il mezzo perfetto per esercitare forme di 
oppressione al massimo livello. Questo e-book, insieme a tutte le attività del progetto Non 
bull-ARTI di me, nasce dalla volontà di trasformare la violenza diretta, espressione di questo 
modello culturale, per promuovere una cultura di pace basata su relazioni positive che pon-
gano in primo piano la persona e il rispetto reciproco.

?

CHI SIAmO ?
Questo testo è il frutto del lavoro collettivo del gruppo NO HATE SPEECH TORINO: un grup-
po informale di venti giovani, dai 20 ai 30 anni, nato a Torino nel 2013, mosso dall’interesse 
e dal desiderio di attivarsi concretamente contro il fenomeno del cyberbullismo.
Il gruppo ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Non Bull-ARTI di me: arti e attività 
educative contro il cyberbullismo”, nell’alveo del programma europeo Gioventù in Azione, 
progetto realizzato con il supporto del Centro Studi Sereno Regis.

NO HATE SPEECH TORINO è un gruppo eterogeneo, costituito da giovani provenienti da diver-
se formazioni e professioni (psicologi, educatori, antropologi, grafici, studenti universitari).
NO HATE SPEECH TORINO ha deciso di approfondire la tematica della prevenzione al cyber-
bullismo e di investire, con una metodologia non formale, su un approccio educativo fra pari 
e sulla partecipazione attiva di altri giovani, adolescenti e bambini per prevenire fenomeni 
di violenza fra pari . 

Il gruppo condivide con il Centro Studi Sereno Regis una visione complessa del fenomeno 
della violenza fra pari, come quella del cyberbullismo, che tiene conto non solo degli aspetti 
di violenza diretta, ma anche di quella culturale e strutturale e la necessità di una ricerca 
della soluzione ai conflitti che sia creativa e nonviolenta. A partire da prospettive e formazio-
ni diverse sul problema del cyberbullismo, i membri del gruppo ne hanno condiviso, durante 
il suo sviluppo, obiettivi, modalità di intervento e metodologie.

NO HATE SPEECH TORINO sostiene la campagna “No Hate Speech” contro l’istigazione all’o-
dio on-line,  un progetto del settore gioventù del Consiglio d’Europa. La campagna si propo-
ne di combattere il razzismo e le forme di discriminazione on-line, fornendo ai giovani e alle 
associazioni le competenze necessarie per riconoscere e svolgere azioni contro le violazioni 
dei diritti umani, specie in rete.
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IL PROGETTO NON BULL-ARTI DI ME

Il progetto“NON BULL-ARTI DI ME”: arte e atti-
vità educative contro il cyberbullismo’ è stato 
sviluppato nell’alveo del programma Europeo 
Gioventù in Azione, grazie al finanziamento 
dell’Agenzia Nazionale Giovani e al supporto 
logistico del Centro Studi Sereno Regis. Il pro-
getto, che si è svolto nella città di Torino per 
tutto l’arco del 2014, ha coinvolto 20 ragazzi 
e ragazze tra i 18 e i 30 anni che si sono for-
mati e attivati contro il cyberbullismo.
Nello spacifico il progetto si è strutturato in 
tre macrofasi: 

FASE 1: autoformazione del gruppo No Hate Speech Torino
I giovani del gruppo informale NO HATE SPEECH Torino hanno organizzato un percorso di au-
to-formazione sul tema del cyberbullismo e sulle metodologie più efficaci per contrastarlo, con-
dotto da professionisti del settore, per un totale di 16 ore di formazione. Gli incontri sono stati 
condotti seguendo un approccio partecipato basato sui principi dell’apprendimento non forma-
le. Il percorso formativo ha previsto lo sviluppo di moduli didattici che hanno consolidato compe-
tenze negli ambiti educativi ritenuti efficaci per un intervento costruttivo sul tema del cyberbulli-
smo, fra questi: il fenomeno della violenza fra pari, il bullismo e le peculiarità del cyberbullismo, 
il rapporto fra adolescenza e nuovi media, l’identità sessuale in adolescenza e il rapporto con 
il bullismo omofobico, l’empatia e lo sviluppo di capacità relazionali, la media education e l’uso 
positivo dei social network e gli aspetti legali del fenomeno del cyberbullismo.

FASE 2: realizzazione dei laboratori educativi negli Istituti superiori di II gra-
do. I membri del gruppo NO HATE SPEECH Torino, una volta formati, hanno condotto incontri di 
formazione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo con gli studenti e le studentesse 
degli istituti superiori di secondo grado della città di Torino. Gli incontri sono stati strutturati in 
tre moduli della durata di due ore ciascuno, durante i quali i ragazzi e le ragazze si sono con-
frontati sul fenomeno del cyberbullismo e sulle strategie per contrastarlo. Le classi incontrate 
sono state invitate ad utilizzare la loro creatività e le nuove conoscenze acquisite per produrre 
dei materiali di edutainment sul tema del cyberbullismo, che sarebbero stati successivamente  
rivolti ai coetanei e alle scuole superiori di I grado.
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FASE 3 : realizzazione dei laboratori educativi negli Istituti superiori di I grado.
Il gruppo NO HATE SPEECH TORINO ha utilizzato il materiale di edutainment, precedentemente 
prodotto dagli studenti e studentesse degli Istituti superiori di II grado, per condurre i laboratori 
sul cyberbullismo con gli studenti delle scuole superiori di primo grado.  In questo modo è stata 
offerta loro la possibilità di confrontarsi con idee e opinioni proprie dei ragazzi  e delle ragazze 
delle scuole superiori, certamente più vicini quanto a età e modi di pensare.

Nel corso del programma sono state coinvolte in totale:
13 classi Anno Scolastico 2013/2014 degli Istituti superiori di II grado:

● Primo Liceo Artistico Statale: 3A – 2d;
● Istituto Tecnico Industriale Bodoni Paravia: 3T – 1AT – 2AT – 3AT – 3b – 4b – 4C;
● Liceo Economico-Sociale M. Mazzarello: 2 economico-sociale;
● Istituto Istruzione Superiore Santorre di Santarosa: 5b;
● Istituto Lagrange di Istruzione Superiore Sella- Alto- L. Lagrange di Torino: 3R – 3S.

Gli Istituti superiori di I grado che hanno preso parte al progetto sono stati invece:
● Istituto Comprensivo di Gassino Torinese: 2C – 3d – 3A – 3b – 3C;
● Istituto Comprensivo “Umberto Saba”: 3d – 1E – 3C – 3F – 3b.

In totale, quindi il progetto ha visto la partecipazione di 23 classi degli istituti superiori di I e 
II grado della Provincia di Torino, per un totale di circa 460 studenti.
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Obiettivi progettuali
L’obiettivo generale che il progetto "Non bull-ARTI di me" si proponeva era quello di educare 
alla diversità e promuovere una cultura di inclusione.
In particolare si ci prefiggeva di:
● incrementare le competenze conoscitive, relazionali, metodologiche e civiche dei giovani 
di NO HATE SPEECH Torino riguardo la tematica del cyberbullismo;
● promuovere una cultura di inclusione e di costruzione di relazioni positive con gli altri, per 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo nelle classi di Istituti superiori di II grado;
● stimolare la partecipazione attiva e la creatività dei giovani degli Istituti superiori sul tema 
del contrasto al cyber bullismo;
● promuovere strumenti educativi contro il cyberbullismo nelle scuole superiori di I grado.

L’approccio metodologico
L’approccio che ha caratterizzato il progetto non era mirato a fornire in maniera esclusiva ai 
beneficiari, giovani, adolescenti, bambini e bambine, informazioni tecniche quali la protezio-
ne della privacy o le modalità per bloccare o cancellare un contatto, in quanto questo genere 
di informazioni dipende dallo specifico social network utilizzato, la cui continua evoluzione 
rende ogni modalità di salvaguardia e protezione presto obsoleta e inutile. 
L’approccio di lavoro adottato si basa, invece, sullo sviluppo delle life skills, ovvero la pro-
mozione nei giovani, adolescenti e bambini/e dello sviluppo di capacità e atteggiamenti 
socialmente positivi che accompagneranno le persone per tutto l’arco della loro vita, a pre-
scindere dall’evoluzione dei social network e della pervasività del web. 
In particolare risulta prioritario educare alla costruzione di relazioni positive, sviluppare ri-
flessione su cosa e come comunichiamo di noi stessi e degli altri nel web e sulla correspon-
sabilità di fronte a fenomeni di violenza, con i quali, grazie alla rete, entriamo in contatto e 
contro i quali i giovani hanno il dovere e la possibilità di schierarsi.

Il cyberbullismo come forma di violenza diretta, culturale e strutturale
Il cyberbullismo è la forma di violenza con cui i giovani entrano più frequentemente in con-
tatto nella loro vita quotidiana, spesso senza rendersi pienamente conto di subire o causare 
violenza su un altra persona. Il cyberbullismo, però, in quanto forma di  violenza diretta, visi-
bile e caratterizzata dall’intenzionalità dell’atto, trova la sua spiegazione in altre due forme 
di violenza che la sottendono: la violenza culturale che nutre e giustifica la quella diretta, e la 
violenza strutturale che offre i presupposti, appunto, strutturali affinché la violenza diretta 
si reiteri1.
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Nel caso del cyberbullismo, le forme culturali di violenza sono la discriminazione, il razzi-
smo, l'omofobia, la definizione di "anormalità" e diversità, che alimentano e giustificano le 
persecuzioni via internet. 

Ciò ci porta a ritenere che per incidere sulla violenza diretta del cyberbullismo, è fondamen-
tale non ignorarne le matrici culturali e risulta prioritario educare alla relazione con la diver-
sità, alla non discriminazione e all'inclusione. Allo stesso modo, è necessario lavorare sulle 
forme di violenza strutturale, in primo luogo su contesti territoriali, come le città, che non es-
sendo più a misura di giovane, o bambino, li condanna alla solitudine. È importante investire 
in istituzioni e figure educative (genitori, insegnanti e scuole) che insegnino le opportunità 
del web senza demonizzarlo e si facciano promotori di spazi virtuali di socialità sani in rete, 
consapevoli dell’indispensabilità del virtuale nella vita quotidiana del giovane e dell’ado-
lescente e sempre più dei bambini.  Per questo motivo il progetto ha previsto sia momenti 
pubblici di condivisione dei risultati con la cittadinanza sia momenti di confronto con adulti 
ed educatori, a cui i giovani stessi hanno spiegato il significato del cyberbullismo e motivato 
il loro impegno nel contrastarlo. Infine, riteniamo importante che le istituzioni avviino forme 
di regolarizzazione nell’utilizzo dei social network da parte dei minori per valorizzare il loro 
ruolo come luoghi di socialità ma, allo stesso tempo, per contrastarne un utilizzo distruttivo 
e discriminatorio nei confronti degli altri.  

Metodologia 
un elemento caratterizzante il gruppo NO HATE SPEECH è la metodologia, che abbandona 
la solita lezione frontale, perché gerarchica, deresponsabilizzante e passiva, optando per 
incontri che privilegiano il confronto diretto con i ragazzi e le ragazze e lo scambio  attivo e 
costruttivo di idee e opinioni. La sensibilità e la criticità di alcuni temi richiedono la capacità 
di creare, innanzitutto, un clima favorevole e un sentimento di fiducia non solo tra educatori, 
ragazzi e ragazze ma anche tra i ragazzi/e stessi/e, perché troppo spesso affettivamente 
distanti nonostante le ore trascorse insieme. 

Parte del primo contatto con la classe viene quindi speso per stipulare un vero e proprio “patto 
formativo” con gli studenti/esse: con il loro aiuto, la classe viene quindi riorganizzata e risistemata 
creando un ambiente che agevoli il movimento e sia privo di elementi (ad esempio i banchi) che si 
frappongono tra i partecipanti, ostacolandone l’interazione diretta. Le prime attività proposte sono 
molto semplici e allo stesso tempo molto efficaci, in quanto permettono agli educatori di conoscere 
i ragazzi e soprattutto le dinamiche relazionali della classe. È importante stabilire, in questo primo 
contatto, delle regole di buona condotta che semplificheranno il lavoro ai partecipanti e permette-
ranno un efficace scambio di idee.
un utile elemento metodologico che caratterizza le attività proposte è l’utilizzo del gioco, poiché, a 
differenza di quanto si possa pensare, il gioco non è affare da bambini! Esso rappresenta infatti il 
laboratorio per eccellenza in cui esaminare e osservare senza rischio determinate dinamiche so-
ciali e  sperimentare reazioni e controreazioni per prepararsi poi ad agire al meglio nella vita reale. 
In ogni gioco, la conduzione deve privilegiare la responsabilizzazione e l’attivazione in prima perso-
na dei partecipanti, senza tuttavia operare alcun tipo di costrizione. dal momento che il problema 
affrontato tocca da vicino bambini/e e adolescenti, creando in loro sofferenza e disagio, è impor-
tante incentivare i giovani partecipanti ad esprimere la propria opinione e partecipare attivamente 
sia ai giochi sia alle discussioni (lasciando tuttavia la libertà di scegliere se e quando intervenire) 
e supportarli nello  sviluppo dei loro interessi e delle loro passioni (video, manifesti, canzoni, …), 
perché ne facciano un valido strumento di azione e reazione.
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In sintesi, quindi, la nostra metodologia di intervento si basa su forme di apprendimento non forma-
le, sulla partecipazione attiva di tutti i membri di NO HATE SPEECH e il coinvolgimento crescente di 
nuovi giovani, nonché la valorizzazione della creatività giovanile, la promozione della cittadinanza 
attiva sul territorio di realizzazione del progetto, la Provincia di Torino. 

Arte come strumento di prevenzione
Il titolo del progetto “Non bull-ARTI di me” non è solo un gioco di parole ma rappresenta una 
scelta di campo per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. “Arti”, maiuscolo nel titolo 
del progetto, sta a indicare una scelta specifica dell’approccio adottato, che consiste nella 
creazione di uno spazio di espressione artistico sul tema dove i/le ragazzi/e potessero dare 
vita alla loro creatività facendone uno strumento di resistenza nonviolenta alla violenza di-
retta rappresentata dal fenomeno del cyberbullismo. 
L’arte rappresenta un volano di attivismo e protagonismo sociale, specialmente per giovani 
e adolescenti che vivono una forte esigenza di esprimersi per dimostrare di esistere.  Sensi-
bilizzare gli adolescenti rispetto al problema del cyberbullismo non è quindi sufficiente, ma è 
necessario fornire loro spazi e strumenti affinché non si sentano “schiacciati” dal problema 
ma intravedano la possibilità di essere protagonisti attivi nel suo contrasto. L’arte racconta 
e riflette una società ma ha soprattutto il potere di trasformare il linguaggio e il modo di pen-
sare delle persone e permettere quindi ai giovani di esprimersi e veicolare, in un linguaggio 
comprensibile ai loro coetanei, messaggi educativi.
L’arte racconta e riflette una società ma ha anche il potere di trasformare il linguaggio e il 
modo di pensare delle persone con il suo contributo, per questo l’arte può concretamente 
costruire pace2 :

● permettendo di condurre in maniera nonviolenta un conflitto: la risposta al bullismo può 
essere un’escalation di violenza diretta o per mezzi elettronici, oppure può utilizzare il pote-
re “spiazzante” dell’arte per proporre soluzioni diverse ed ironiche che pongono il conflitto 
su altre basi rendendo vana la prosecuzione della violenza;
● riducendo la violenza diretta: nel caso del cyberbullismo, essa può avere un ruolo di de-
nuncia, stimolare la riflessione e l’empatia di coloro che perpetrano violenza o proporre 
soluzioni a chi la violenza la sta subendo;
● trasformando le relazioni e creando uno spazio di dialogo, producendo messaggi che sen-
sibilizzano e incidono sul modo di pensare di altri (ad esempio, suonare insieme in maniera 
armonica può diventare un obiettivo comune che unisce le parti in conflitto); 
● significare “capacitazione”: accresce l’autostima e la fiducia in se stesse delle persone, 
rimette in discussione ruoli consolidati (fra cui anche quello di vittima e persecutore), pro-
duce alternative. 
Se il cyberbullismo è, come si è cercato di dimostrare, un’espressione di violenza diretta, 
culturale e strutturale e se il suo contrasto è una vera e propria attività di costruzione della 
pace, l’arte non può che avere in questo contesto un ruolo primario.

Lavoro sul gruppo 
Le attività educative nelle classi si sono sempre basate sull’assunto che il bullismo non 

1| AJ.Galtung, Conflict Transformation by Peaceful Means, United Nations 
Disaster Management Training Program, United Nations, 2000
2 | AA.VV; A Donadio a cura di, Danzare fra le fauci del drago, Centro 

Gandhi, 2014 
3 | Safer Internet Day Study-il cyberbullismo, Ricerca commissionata a 
Ipsos da Save The Children, http://www.ipsos.it/pdf/Cyberbullismo.pdf
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coinvolga solo i singoli (bulli che fanno violenza e vittime che “non sanno difendersi”), ma 
rappresenti una disfunzione dei gruppi in cui questo fenomeno si sviluppa. Questa caratteri-
stica vale allo stesso modo per il cyberbullismo. Anche se spesso si ritiene che il cyberbullo 
sia qualcuno che, nascosto dietro una falsa identità, scateni la persecuzione contro uno 
sconosciuto, i dati ci dicono3, invece, che nella quasi totalità dei casi il bullo e la vittima si 
conoscono e fanno parte della stessa cerchia amicale e di frequentazioni. Il cyberbullismo 
prende solitamente di mira soggetti che si frequentano nel gruppo di amici, o che si cono-
scono perché iscritti alla stessa scuola o membri della stessa squadra.

Alcuni autori, special-mente coloro che trattano il fenomeno dal punto di vista psicologico 
(Tonioni, 2014), hanno addirittura elaborato delle fattispecie di personalità che presentano 
una maggiore rischio di diventare bulli o vittime di bullismo,descrivendone nel dettaglio 
carattere e atteggiamenti. ma, benché la personalità giochi un ruolo fondamentale nella de-
terminazione di scelte e azioni, in realtà il contesto e il gruppo di appartenenza giocano un 
ruolo determinante nel far scattare la scintilla della violenza e innescare processi di emargi-
nazione, discriminazione e persecuzione. Il gruppo, in particolare, può costituire un gregario 
più o meno attivo del bullo o un antidoto al bullo stesso. Per questo motivo gli interventi han-
no insistito fortemente sul concetto di corresponsabilità e sull’importanza di agire, perché la 
non azione diventa, in determinate situazioni, una forma di violenza indiretta: l’indifferenza 
o la leggerezza con cui possono essere interpretati determinati fenomeni possono ferire di 
più di alcuni episodi di violenza diretta.
Il bullo ha bisogno del pubblico di pari quando perpetua violenza perché è attraverso l’atto 
di bullismo che si “gioca” la reputazione nel gruppo di pari e si cristallizzano i ruoli di bullo e 
vittima. Alla deresponsabilizzazione tipica degli atti in gruppo si somma quindi la predispo-
sizione di una particolare fase di età alla costruzione del proprio ruolo all’interno del gruppo 
in negativo, cioè distruggendo la reputazione e il ruolo altrui(b. Gusmano, T. magarella). 
Il cyberbullismo sembra alimentare questa dinamica favorendo l’accesso ad un pubblico 
potenzialmente illimitato ed estremizzando i ruoli. bisogna inoltre considerare che in rete 
la costruzione della propria reputazione è esasperata e gli adolescenti costruiscono la pro-
pria immagine online coerente con i propri desiderata per questo motivo l’offesa in rete del 
bullo alla foto accuratamente modificata con programmi e filtri procura ancora più dolore di 
un’offesa di persona e la dinamica di costruzione della propria popolarità sulla distruzione 
di quella altrui trova terreno fertile in dicerie, maldicenze, insulti, “gruppi contro” e tag in foto 
imbarazzanti.

Contrastare il cyberbullismo coerentemente ai 
principi della nonviolenza
“Non bull-ARTI di me” è un progetto nato dal desiderio di agire su un fenomeno di violenza 
con un approccio coerente con i principi dell’educazione alla pace. Elenchiamo gli aspetti 
fondamentali dell’approccio proprio dell’educazione alla pace spiegandone la declinazione 
all’interno del progetto: 

● Separare le persone dai problemi
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Il cyberbullismo e il bullismo, come è stato ampiamente spiegato, non sono forme di devian-
za dei singoli ma disfunzione dei gruppi. bullo e vittima spesso assumono un ruolo che il 
gruppo non fa che alimentare. L’intervento nonviolento separa la persona, riconoscendone 
il passato, la sofferenza e la necessità dell’alternativa, dal problema, che riguarda un’intera 
comunità, e stimola la soluzione non in interventi punitivi, sanzionatori e di vittimizzazione 
ma in interventi riconciliativi e riparativi. 

● Sapere che esistono più verità
E’ necessario moltiplicare gli attori coinvolti nel conflitto ad attori secondari, i compagni si 
scuola, i genitori, i docenti, il personale scolastico e le compagnie extrascolastiche: quali 
verità e percezioni esistono sulla situazione? 

● Esprimere e accogliere interessi e bisogni
mettere in contatto le parti e aprire spazi di dialogo permette a vittima e bullo di conoscere i 
bisogni fondamentali dell’altro e prendere coscienza di situazioni di sofferenza sconosciute 
e sottovalutate dell’uno e dell’altro.

● usare il proprio potere
La nonviolenza è un potere, è il potere di raggiungere i propri obiettivi senza prevaricare 
sugli altri e anzi, in situazioni di violenza e sopruso, spingere il prevaricatore a riconoscere 
l’umanità profonda e comune con la vittima. Per questo si propone un intervento che non 
incentiva la vendetta ma la proposta positiva di attivazione attraverso la forma artistica non 
solo della vittima ma di tutti i giovani, del gruppo, si invita ad agire. 

● Congruenza fra scopi e mezzi
Gli strumenti utilizzati nei laboratori didattici e nelle attività sono coerenti con il fine che 
si propone il progetto promuovendo un approccio partecipato, la condivisione di vissuti, la 
sperimentazione, attraverso il gioco di dinamiche sulle quali riflettere “a mente fredda” e lo 
sviluppo di strategie di trasformazione dei conflitti. Ugualmente l’approccio di attivazione 
attraverso lo strumento artistico favorisce la responsabilizzazione nei confronti dei coetanei 
permettendo di costruire messaggi e campagne positive di contrasto al bullismo e al cyber-
bullismo.

Giovani che educano altri giovani: 
effetto moltiplicativo e peer education 
“Non bull-ARTI di me” ha investito fortemente sull’educazione fra pari e sull’effetto moltipli-
cativo a cui la sensibilizzazione poteva dare avvio. Partendo da un nucleo di giovani fra i 20 
e i 30 anni promotori del progetto, il primo passo è stato quello di coinvolgere altri giovani 
ad attivarsi concretamente sul problema, obiettivo raggiunto nella prima fase di formazio-
ne. Si è così costituito un gruppo di giovani formatori di età vicina a quella dei beneficiari, 
adolescenti fra i 14 e i 19 anni. Gli adolescenti sensibilizzati a loro volta sono stati stimo-
lati a produrre degli elaborati artistici a partire da quali sarebbero state sviluppate attività 
educative rivolte invece ai pre-adolescenti delle scuole secondarie inferiori, in questa fase 
alcuni adolescenti hanno accompagnato il nucleo originario di formatori nella realizzazione 
di laboratori educativi per i ragazzi solo di qualche anno più giovani di loro. La valenza edu-
cativa di questo percorso è stata notevole avvicinando, per la prima volta, alcuni adolescenti 
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ADOLESCENZA OGGI 
ATTRAVERSO LE RELAZIONI

Per adolescenza si intende quel tratto dell’età evolutiva di transizione, cambiamento, pas-
saggio e maturazione, dallo stato infantile a quello adulto. E’ una fase dello sviluppo da con-
testualizzare, in quanto non in tutte le culture è presente o si manifesta allo stesso modo, è 
molto soggettiva, ogni individuo può viverla diversamente. 
Sicuramente è un periodo di dieci/dodici anni a partire dallo sviluppo puberale fino all’inizio 
dell’età adulta, caratterizzato da un’estrema fragilità, sensibilità e vulnerabilità. 
Provando a sinterizzarne gli aspetti salienti, si può evidenziare: 

●  Il cambiamento corporeo: lo sviluppo puberale, i cambiamenti ormonali e quelli legati alla 
propria fisicità, il definirsi delle caratteristiche sessuali secondarie etc… tutti cambiamenti 
che hanno ripercussioni sulla definizione dell’identità personale. Gli sbalzi d’umore, il vivere 
esperienze ed emozioni intense, lo stringere nuovi legami relazionali e trovarsi ad essere 
molto più impulsivi, come spesso si trovano ad essere gli adolescenti, comportano un lavoro 
personale profondo sul riconoscimento dei cambiamenti legati al corpo, sull’accettazione 
della nuova immagine di sé e sulla gestione delle emozioni che ne conseguono. 

● Riorganizzazione dell’identità personale: durante la costruzione dell’identità all’interno 
del ciclo di vita, l’individuo sperimenta momenti di continuità e di cambiamento. durante 
l’adolescenza l’identità si costruisce nel momento di crisi normativa in cui la confusione la-
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scerà il posto all’identità definita (Erickson, 1982). L’adolescente inizia a maturare opinioni 
proprie, inizia a formarsi un’immagine di sé ed a sviluppare il pensiero logico-astratto. Trami-
te le esperienze e il relazionarsi con gli altri, coetanei, educatori etc… delineerà il proprio sé.

● Bisogno d’indipendenza ed autonomia dalle figure genitoriali: un ragazzo per crescere 
deve mettere in discussione le regole che gli adulti gli hanno insegnato, per poterle fare 
proprie, modificarle o rifiutarle (Stern, 1985). Per il bisogno di affermare la propria identità e 
le proprie opinioni mette in atto scelte che lo distinguano dagli altri, ma anche e soprattutto 
dalle figure genitoriali, per potersi creare un’identità distinta dalla loro. Spesso nell’adole-
scenza regna l’ambivalenza fra il non voler esser al centro dell’attenzione ed il non voler 
essere ignorati o esclusi. La ricerca di figure di riferimento e legami sociali è continua ed av-
viene fuori dalla famiglia tramite il rapporto coi pari, le prime relazioni sentimentali e l’indivi-
duazione di modelli da seguire. La scuola spesso diviene la palestra per la messa in pratica 
delle capacità relazionali per questo sono molto importanti gli insegnanti ed il gruppo classe 
nella costruzione di una propria rete sociale che porti all’indipendenza. 

● Ansie e paura del giudizio altrui: nell’adolescenza spesso si ha la sensazione che con un 
solo gesto o una sola parola si possano rovinare rapporti costruiti nel tempo e l’immagine di 
sé faticosamente costruita ed esposta all’altro. Paure che potrebbero portare all’isolamen-
to o all’assunzione di comportamenti aggressivi, per questo è fondamentale che i genitori 
come gli insegnanti non rifiutino lo scontro con gli adolescenti, ma preferibilmente lo per-
mettano, lasciando che si possano esprimere liberamente e far fuoriuscire anche le ansie e 
le paure sottostanti. Nell’adolescenza divengono fondamentali tre aree relazionali: 

1. Relazione insegnante-ragazzo: se la relazione è positiva 
può trasmettere abilità comunicative al ragazzo, essere uno 
stimolo per l’esplorazione di nuove competenze relazionali e 
rendere l’ambiente scolastico più accogliente. Sicuramente 
la relazione non va mai data per scontato ma sempre nego-
ziata e ridefinita. Importante la relazione dell’adolescente 
con il mondo degli adulti in modo che anche in caso di ne-
cessità possa avere intorno a sé delle figure di riferimento 
a cui chiedere supporto o aiuto, come ad esempio in casi di 
cyberbullismo.

2. Relazione fra coetanei: sono le relazioni ritenute più 
importanti in adolescenza, tutto il mondo degli adolescenti 
ruota attorno alle relazioni col gruppo d’amici. Si caratte-
rizzano per la loro simmetria e opportunità di comunicazio-
ne libera, fra pari non si devono rispettare dei ruoli specifici 
o posizioni d’autorità, a parte quelli che ci si attribuisce vo-
lontariamente. Se positive possono portare a maggiore mo-
tivazione scolastica, autostima, consapevolezza delle proprie 
abilità. Se negative, invece, possono generare demotivazio-
ne, bassa autostima, emarginazione, isolamento e nei casi 
più estremi assenteismo scolastico o depressione. Per questo 
motivo sono una palestra fondamentale per le abilità rela-



15

zionali, ma gli adulti devono essere in grado di accogliere eventuali segnali di difficoltà 
e infondere nell’adolescente la capacità di ragionamento e pensiero critico in modo che pos-
sano costruirsi un proprio punto di vista della realtà esterna e dei comportamenti che altri, 
anche della loro età, mettono in atto. Il progetto “Non Bull-ARTI di me” valorizza proprio la 
relazione tra pari attraverso il metodo della peer education al fine di favorire il confronto tra 
coetanei che vivono la stessa esperienza e fanno lo stesso utilizzo dei social network. La scelta 
di questo metodo ha come obiettivo anche il protagonismo giovanile, ragazzi e ragazze che 
intraprendono un percorso di formazione sul tema del cyberbullismo, che si confrontano tra 
di loro e che sono in grado di creare un clima positivo nel gruppo in cui andranno a svolgere le 
attività. Protagonismo giovanile vuol dire anche educare alla responsabilità, ovvero, il giova-
ne che non rimane indifferente a quello che succede intorno a lui ma che si impegna in prima 
persona e non si chiude nel suo “io” per perseguire obiettivi individualistici, ma che riconosce 
di far parte di una comunità ed è con essa che vuole crescere (Luigi Ciotti, 2011).

3. Relazione fra ragazzi-genitori: gli adolescenti non 
accettano più regole stabilite dall’alto a priori, ma le met-
tono in discussione e le contestano fino a quando non le 
comprendono a fondo. Ricercano tramite la formazione di 
una propria opinione sulla realtà di rendersi indipenden-
ti dalle figure genitoriali e di acquisire sempre maggiore 
autonomia, spesso attraverso un pensiero binario, o tutto 
positivo o tutto negativo. Il compito dei genitori è quello di 
mantenere il loro ruolo autorevole, mostrandosi come figu-
ra di riferimento che permette al ragazzo di sperimentarsi, 
di fare errori e rimediare per poter imparare dall’esperienza, 

Il progetto “Non Bull-ARTI di me” nasce proprio dall’idea di promuovere attività che permetta-
no di instaurare relazioni positive tra adolescenti e tutte le agenzie di socializzazione con cui 
essi si interfacciano, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei social network. I giova-
ni vivono l’adolescenza anche attraverso i social network, molte relazioni si sviluppano attor-
no al mondo virtuale e spesso si ricreano dinamiche negative e positive in cui è difficile sepa-
rare il mondo virtuale dal mondo reale. Il genitore fino a che punto può controllare o conoscere 
quello che suo/a figlio/a vive nei social network che sono per la maggior parte la piattaforma 
di comunicazione tra pari? Prima di tutto diventa importante sapere come funzioni il mondo 
dei social per saperli valorizzare come strumento di socializzazione e non di emarginazione 
sociale o per compiere o subire atti di bullismo. Stimolare la creatività è una parte fondamen-
tale delle attività realizzate nelle classi, attraverso l’utilizzo di video, canzoni e giochi di 
movimento o di ruolo si cerca di rendere consapevole l’alunno di come stia utilizzando i social 
network e di come questi possano essere un potenziale mezzo di comunicazione per instaurare 
relazioni positive se utilizzati nel giusto modo e con le dovute attenzioni. 

“Ciò che mi ha colpito di più di questa esperienza è sapere come la gente fa del male 

agli altri […] non è stato facile parlare del tema perché del bullismo ne avevo solo 

sentito parlare, ma non ho avuto mai esperienze. Del cyber bullismo non ne sapevo 

niente e ciò che mi ha colpito di esso è il fatto che gli insulti possono finire sul web, 

andando a sopprimere la vita di qualcuno.”
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Prima di ragionare sui media occorre innanzitutto precisare che cosa si intende 
con questa parola. La parola “medium” può indicare sia un mezzo o uno stru-
mento, sia “ciò che sta in mezzo”: questa accezione molto ampia è quella che 
marshall mcLuhan usa nel suo famoso libro understanding media (mc Luhan, 

1964) , in cui offre un’analisi dettagliata dei diversi tipi di media, tra cui la strada, l’orologio, 
il denaro, la radio e la televisione. Nel senso comune si tende però a restringere il campo, 
indicando con il termine “media” i soli mezzi di comunicazione, intesi come strumenti di ar-
chiviazione e trasmissione di dati, dalla parola parlata a quella scritta, dal libro al cellulare. 
Non solo. Oggi, quando si parla di “media” si fa spesso riferimento ai “mass media”, cioè 
ai mezzi di comunicazione di massa che permettono di trasmettere velocemente dati verso 
una pluralità di destinatari indistinti, come la radio, la televisione e Internet.

É soprattutto su questi ultimi che, a partire dall’inizio del Novecento, si è sviluppato il dibat-
tito teorico. una delle prime teorie al riguardo risale agli anni Venti ed è quella del proiettile 
magico, secondo cui “i messaggi dei media vengono ricevuti in modo uniforme da ogni 
membro dell’audience, stimolando riposte dirette e immediate”. Secondo questa teoria i 
mass media sarebbero quindi in grado di comandare direttamente i nostri comportamenti: 
a un messaggio violento da parte di un film o un videogioco, ad esempio, farebbe seguito un 
comportamento violento da parte di tutti coloro che l’hanno ricevuto, indistintamente.

CYBERBULLISMO
 E TEORIE DEI MEDIA 

Concetti base sui media
per affrontare il cyberbullismo: 
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La teoria del proiettile magico è ovviamente figlia del suo tempo (erano gli anni dei totalitarismi) 
e così come è stata elaborata originariamente è stata superata dagli studi successivi ben-
ché ancora sia in discussione il ruolo che alcuni videogiochi possono avere sullo sviluppo 
della personalità dei bambini e degli adolescenti inibendo, ad esempio, l’empatia. 
Gli approcci teorici elaborati a partire dagli anni Sessanta rendono invece maggiormente 
conto della complessità sociale e del sistema dei media, che interferiscono nella vita sociale 
e nelle relazioni delle persone, in modo più o meno consapevole, e in modo diverso a secon-
da dei soggetti che vi si approcciano.
Ne evidenziamo due.

● I mass media contribuiscono alla costruzione sociale del significato (Goffman, Mc Luhan): 
le rappresentazioni costruite dai media riflettono quelle sociali e a loro volta contribuiscono 
a modellarle e a modificarle (si pensi ad esempio alle rappresentazioni della famiglia, dell’in-
fanzia, del tossicodipendente, del maschile e del femminile, ecc …). 

● I media e soprattutto il loro uso ristrutturano i palcoscenici sociali, contribuendo a ridefini-
re il concetto di comportamento appropriato (Meyrowitz, 1985). 
Peppino Ortoleva, ha definito il Novecento come il secolo dei media caratterizzato da alcuni 
fenomeni tipici della contemporaneità:

●  la riproducibilità dell’immagine meccanica ha fatto sì che nella fiction si ripetano le formu-
le narrative, dando vita a prodotti apparentemente sempre nuovi (per alimentare il consumo 
e salvaguardare i diritti d’autore) ma in realtà sempre uguali: sono i miti a bassa intensità 
(Harry Potter e Twilight possono essere due esempi);

●  la compresenza di più informazioni (più media e più messaggi) comprime il tempo a 
disposizione e l’attenzione dedicata ad essi: prevalgono le forme brevi (snack culture) e 
la tendenza a fruire di più informazioni contemporaneamente (multitasking), rendendo in-
dispensabile la capacità di cercare e filtrare le informazioni, sia a livello di educazione del 
singolo, sia nella sfida tra le superpotenze del web.

un altro teorico, Zygmunt bauman (Bauman, 2000) ha sviluppato il concetto si società liqui-
da, la cui caratteristica peculiare è il crollo dei confini tra lavoro e tempo libero, tra pubblico 
e privato: il divertimento è sempre con te, ma allo stesso modo lo è anche l’ufficio (Bauman, 
2000).
Secondo la studiosa Sherry Turkle (Turkle, 2011), inoltre, la presenza massiccia di tecnolo-
gia pervade e influenza profondamente  il modo in cui ci relazioniamo con noi stessi e con 
gli altri: investiamo di affettività gli artefatti tecnologici (robot, cellulari, blog…), creando con 
essi una relazione narcisista, mentre priviamo di tempo e investimento emotivo le relazioni 
umane.  Viviamo insieme ma soli. Si tende così ad una semplificazione delle relazioni, in cui 
si evita la fatica di conoscere l’altro nella sua complessità, mantenendo relazioni superficiali 
che aumentano il senso di solitudine a abbandono. Viviamo tutti insieme ma siamo costan-
temente soli. un esempio è la tendenza diffusa di preferire un messaggio o una mail alla 
telefonata o alla conversazione faccia a faccia, perché un messaggio garantisce maggior 
controllo, non è in tempo reale e protegge dai sentimenti. ma evitare le conversazioni con 
gli altri indebolisce le “conversazioni con noi stessi”, e quindi la nostra capacità di auto-ri-
flessione.
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I processi di socializzazione giovanile sono notevolmente cambiati negli ultimi decenni. 
Nell’ambito di una società dai confini sempre più fluidi e incerti, gli ambienti significa-
tivi di costruzione dell’identità si sono moltiplicati, sino a includere in maniera sempre 
più rilevante le tecnologie comunicative. Oggi inoltre, ai mezzi di comunicazione tra-

dizionali (soprattutto tv, radio, consolle per videogiochi) si sono affiancate nuove tecnologie 
e piattaforme virtuali sempre più innovative (Tirocchi, 2015), che incidono in maniera rile-
vante sulle capacità relazionali e sociali di bambini e adolescenti. Virtuale e reale, ben lungi 
dall’essere entità autonome e distaccate, convivono e si definiscono a vicenda: web e social 
network pervadono ogni ambito della nostra vita, dal lavoro al tempo libero, dallo studio alla 
ricreazione, tanto che di fatto è ormai viene spesso visto come impossibile farne a meno. 
Gli stessi processi di socializzazione che interessano adolescenti e anche adulti passano 
per i social network. Conosciamo persone attraverso i social; approfondiamo relazioni su 
bacheche e messaggi istantanei; ci aggiorniamo leggendo le news che vengono pubblicate 
sulle piattaforme on-line, che trovano spazio nei post di facebook e persino nelle immagini 
di instagram. 

La realtà on-line, per quanto possa sembrare “imprigionata” all’interno di piccoli o grandi 
schermi, ha delle implicazioni ben definite sulla vita off-line. 
dunque, in questo scenario mediatico ed in continua evoluzione, occorre tener conto che 
la cultura contemporanea è caratterizzata da modalità sempre più pervasive di circolazione 
dei contenuti multimediali (Tirocchi 2015). un tratto caratteristico dei nuovi media è infatti 
l’estrema facilità con cui gli utenti stessi possono creare e condividere contenuti mediatici, 
diventando insieme fruitori e creatori di contenuti mediali.
-
Se da un lato questi nuovi elementi aumentano le capacità di comunicazione e socializza-
zione, dall’altro, come abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda gli utenti più giovani, 
presentano degli aspetti critici e pongono gli educatori davanti a nuove sfide e nuove doman-
de. Internet e i nuovi media sono forme di espansione sociale o di isolamento? Non sempre i 
contenuti creati e condivisi sono positivi, come possiamo allora promuovere un uso positivo 
di queste tecnologie? Come possono essere uno strumento di facilitazione comunicativa?
In questo contesto crediamo che la strada più efficace da percorrere contempli l’educazione 
alla pace e all’utilizzo consapevole della rete e dei nuovi media.

I MEDIA OGGI
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In un contesto come quello attuale, caratterizzato dalla pervasività dei contenuti mul-
timediali, l’ alfabetizzazione digitale è assolutamente indispensabile e costituisce un 
aspetto chiave per un uso positivo della rete e dei nuovi media.
I giovani di oggi sono spesso chiamati nativi digitali grazie alla loro capacità di affac-

ciarsi a tutto ciò che è digitale, che è però più apparente che reale. Tale capacità si rende 
possibile grazie al contesto in cui crescono e vivono, che li immerge in una cultura interattiva 
e 'on demand', abituandoli a usare e accedere ai media ogni volta che vogliono (sms, mms, 
condivisione di foto e video, social network, video in streaming e accesso ad internet sono 
solo alcuni esempi della nuova modalità dei giovani di affacciarsi sulla rete).
Tuttavia, anche se i giovani non hanno bisogno di lezioni per avvicinarsi all'utilizzo delle 
nuove tecnologie e le loro capacità di apprendimento sono senz’altro più rapide rispetto a 
quelle degli adulti, è evidente che in assenza di una valida guida rischiano di restare degli 
utenti di base delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, creando una nuova 
generazione che, pur vivendo immersa nel mondo digitale, non possiede una totale alfabe-
tizzazione digitale. 
In un mondo dove non solo la socializzazione, ma anche gli affari, i servizi e i processi de-
mocratici sono sempre più on-line i cittadini che non possiedono una nuova alfabetizzazione 
digitale, inoltre, rischiano di essere svantaggiati quando si tratta di utilizzare per esempio 
servizi per la persona, trovare opportunità di lavoro di educazione e di partecipazione alla 
vita civile.

ma che cos'è di preciso l'alfabetizzazione digitale?
Normalmente il concetto di alfabetizzazione si riferisce all'abilità di parlare, leggere, scrivere 

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
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e contare secondo un approccio critico, capacità che consentono agli individui  di pensare 
e agire in maniera attiva e consapevole  nel contesto sociale. Queste competenze risultano 
necessarie anche per la partecipazione alla vita digitale.
Secondo il Canada's Centfer for digital and media Literacy (www.mediasmarts.ca) le compe-
tenze necessarie per l'alfabetizzazione digitale sono classificate in base a tre principi: 

●  utilizzo
● Comprensione
●  Creazione

Utilizzo:
Il concetto fa riferimento a  tutte le capacità tecniche necessarie per utilizzare internet e i 
computer, dalle più semplici come usare un browser o scrivere una mail fino a quelle più 
complesse come la programmazione.

Comprensione:
È l'aspetto che riguarda la comprensione critica. È l'insieme delle competenze che ci aiutano 
a comprendere, contestualizzare e valutare criticamente un media digitale, e quindi di pren-
dere decisioni e valutare criticamente ciò che facciamo e vediamo on-line. 

L'alfabetizzazione digitale in questo senso comporta lo sviluppo di competenze che per-
mettono agli utenti di conoscere e riconoscere l’impatto che le tecnologie hanno sui nostri 
comportamenti, sulle nostre percezioni, credenze e sensazioni e sul mondo che ci circonda. 
Queste competenze ci aiutano inoltre a valutare ed utilizzare in maniera efficace i mezzi di 
comunicazione in base alle nostre necessità, aumentando quindi le potenzialità, in senso 
positivo, della rete e delle nuove tecnologie.

Tra le diverse componenti dell'alfabetizzazione digitale, la comprensione è la competenza 
che più dobbiamo incentivare al fine di promuovere un uso positivo della rete ed evitare 
quindi la propagazione di atti di violenza on-line e più in generale del cyberbullismo.

Creazione:
È la capacità di produrre contenuti e di comunicare effettivamente attraverso i diversi stru-
menti digitali. La creazione attraverso i media digitali è qualcosa di più rispetto a saper scri-
vere una e-mail: si riferisce alla capacità di comunicare attraverso diversi strumenti media-
tici (video, foto, forum, video e foto sharing) e all'abilità di saper adattare il contenuto della 
comunicazione ai vari contesti, rendendo i giovani e gli adulti contributori attivi nella società 
digitale. La creazione, che avvenga attraverso blog, tweets, wiki o qualsiasi altro mezzo di 
espressione è il cuore della cittadinanza e dell'innovazione.
dal momento che i media si evolvono velocemente lo sviluppo e il mantenimento dell'alfabe-
tizzazione digitale è un processo che dura tutta la vita. Le competenze specifiche necessarie 
varieranno da persona a persona in base alle necessità e alle circostanze.

Dal momento che i media si evolvono velocemente lo sviluppo e il mantenimento dell’alfa-
betizzazione digitale è un processo che dura tutta la vita. Le competenze specifiche neces-
sarie varieranno da persona a persona in base alle necessità e alle circostanze.
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L’alfabetizzazione è molto di più del know-how tecnologico: include una vasta va-
rietà di pratiche etiche, sociali e cognitive che sono radicate nel lavoro, nell’appren-
dimento e nella vita quotidiana.
Il termine “multi-literacies” è spesso usato per descrivere le diverse abilità neces-

sarie per usare, comprendere e creare digital media. L’alfabetizzazione digitale non è quindi 
un semplice insieme di competenze ma una cornice che racchiude diverse altre alfabetizza-
zioni e competenze, vale a dire la media-literacy, tec-literacy, information-litteracy, communi-
cation and social-litteracy, e il pensiero critico.

Media-literacy

La media-literacy riflette la nostra abilità di accedere, analizzare, valutare e produrre conte-
nuti per media attraverso la comprensione e l’apprezzamento:
dell’estetica, del il significato e del messaggio di diversi tipi di ‘testi’ mediali;
dell’impatto che hanno i mass media;
del come e perché sono prodotti i  testi mediali;
di come posso utilizzare efficacemente un media per trasmettere un’idea.

Technology literacy
L’alfabetizzazione tecnologica può comprendere un vasto range di competenze che vanno 
dalle capacità di utilizzo di base di un computer a quelle più avanzate come il montaggio di 
un video digitale o la scrittura di un codice. 
Attenzione! Le competenze tecnologiche non sono da confondere con le capacità di com-
prensione: un adolescente che possiede sviluppate capacità tecnologiche potrebbe non 
essere in grado di valutare le informazioni che trova on-line, fidandosi ciecamente di  ciò 
che legge senza approcciarsi criticamente ai prodotti digitali. In questo senso è importan-
te accrescere l’alfabetizzazione digitale che include sia delle competenze pratiche che un 
insieme di buone abitudini come la riflessione, il pensiero critico e la responsabilizzazione 
degli utenti

Information literacy
Costituisce un altro aspetto importante dell’alfabetizzazione digitale ed include l’abilità di 
selezionare informazioni effettivamente necessarie, di sapere come e dove trovarle on-li-

LA MULTI-LITERACIES NELL’ERA 
DIGITALE
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ne, valutandole ed applicandole secondo un approccio critico. In un mondo sovraccarico di 
informazioni non filtrate come quello on line sapere come valutare criticamente le fonti e i 
contenuti con cui ci interfacciamo è una competenza fondamentale

Visual literacy
Riguarda la capacità di saper produrre e valutare criticamente messaggi visivi.

Communication literacy
Questa competenza è alla base del pensare, dell’organizzare e del connettersi con gli altri 
all’interno di una società vistuale.

Social literacy
In un mondo di questo tipo, reale ma anche virtuale, i giovani hanno bisogno di competenze 
per operare all’interno delle reti sociali, creando un’”intelligenza collettiva” che permetta 
di negoziare nonostante le differenze culturali e le diverse ipotesi di governo delle diverse 
comunità, e conciliare quindi i bite di dati
contrastanti per formare un quadro coerente del mondo che ci circonda.

I media dominano il nostro contesto politico e sociale e strumenti come facebook e twitter 
sono usati a scopi di attivismo e/o propagandistico. È quindi indispensabile per i giovani 
essere in grado di guardare ai media con senso critico e di essere preparati a diventare cit-
tadini digitali che sappiano usare questi mezzi in maniera appropriata e positiva.  Per fare 
questo hanno bisogno di tutto l’insieme di competenze associate alla media e digital-let-
teracy, perché siano in grado di esercitare i diritti che detengono in quanto consumatori e 

Concetti chiave e strumenti 
per affrontare il cyberbullismo
Dal bullismo al cyberbullismo 
Le teorie dei media, l’acquisizione di maggiore consapevolezza alla pervasività dei mezzi 
digitali nella vita degli adolescenti e l’alfabetizzazione digitale sono le basi per comprendere 
il contesto entro il quale si sviluppa il cyberbullismo e per definire gli strumenti e le strate-
gie più appropriate per contrastarlo. Partendo dal più conosciuto concetto di “bullismo”, 
cerchiamo ora di capire quali sono le caratteristiche del cyberbullismo e le sue implicazioni 
nella vita degli adolescenti, per poi cercare di definire quali sono, a nostro parere, le strate-
gie utili per affrontare e prevenire il fenomeno.

Definizione di Bullismo:
Il bullismo consiste in comportamenti di aggressione o prevaricazione diretti contro soggetti 
incapaci di difendersi e agiti attraverso sopraffazioni e prepotenze fisiche, verbali o psicolo-
giche da una o più persone che occupano una posizione di potere asimmetrica rispetto alla 
vittima. Le prevaricazioni e gli atti di violenza vengono esercitate in maniera continua tra 
pari, ma in contesti ben definiti. 
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Esistono tre tipi di bullismo:
● da immissione: di passaggio per entrare in un contesto nuovo;
● d’inclusione: rito di iniziazione per entrare a far parte di un gruppo; 
● di esclusione: per escludere una persona dal gruppo.

Differenti forme di Bullismo:
La violenza che viene perpetrata attraverso gli atti di bullismo può essere:
● fisica;
● psicologica;
● verbale;
ed è proprio su tale distinzione si basa la distinzione tra bullismo e cyberbullismo. mentre, 
infatti, il bullismo prevede una relazione diretta vittima/bullo e può prevedere atti di violenza 
sia fisica sia psicologica, il cyberbullismo è agito prevalentemente per via telematica e pre-
vede atteggiamenti di prevaricazioni indiretti, più psicologici e verbali.
Entrambi i fenomeni prevedono, inoltre, la presenta di tre attori distinti: 
● il bullo
● la vittima
● il gruppo
Il gruppo ricopre un ruolo fondamentale in quanto, pur decidendo di rimane passivo di fron-
te ad atti di bullismo o di cyberbullismo, seppur inconsapevolmente, supporta l’azione del 
bullo intensificando la portata della violenza che viene perpetrata ai danni della vittima. Nel 
cyberbullismo, anche un “mi pace” o un “condividi” definiscono la posizione del gruppo, in 
quanto amplificano la portata del post o dell’immagine rendendola pubblica a un audience 
sempre maggiore. 
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Nel contrastare il bullismo è quindi indispensabile lavorare sull’importanza di non rimanere 
indifferenti, perché l’indifferenza costituisce la forza del bullo e la debolezza della vittima.

Il Cyberbullismo è un neologismo che deriva dalle parole bullismo e cyber e descrive un 
fenomeno che per alcuni rappresenta un’evoluzione del classico bullismo, per altri una fat-
tispecie di violenza fra pari del tutto nuova (Tirocchi, 2015).
Il Cyberbullismo è un fenomeno attuale ma in velocissima espansione. In Italia, secondo 
Save the Children, colpisce 2 ragazzi su 5 (Save the Children, 2013) .
Come precedentemente detto, il bullismo consiste in comportamenti aggressivi agiti inten-
zionalmente da parte di un aggressore nei confronti di una vittima. Esso origina una relazio-
ne asimmetrica tra bullo e vittima, causando a quest’ultima profonde sofferenze fisiche e 
morali. Anche nel caso del cyberbullismo viene a crearsi un’elevata asimmetria di potere, in 
cui la vittima si trova evidentemente in una situazione di inferiorità e sottomissione. 

Tuttavia, se nel bullismo convenzionale l’asimmetria di potere che viene esercitata dal bullo 
nei confronti della vittima è di tipo fisico o sociale, nel cyberbullismo il potere viene imposto, 
tra le altre cose, anche attraverso l’abilità e le competenze acquisite nelle nuove tecnologie, 
causando ripercussioni soprattutto a livello psicologico. 
Infatti, chi esercita il cyberbullismo si serve della posta elettronica, dei social network, della 
messaggistica istantanea, dei blog, degli sms e mms o dell’uso di siti web con contenuti 
offensivi, mutando le caratteristiche essenziali di questa forma di violenza fra pari. 
I tratti salienti del cyber bullismo sono:

● l’intenzionalità: il comportamento deve essere deliberato, non accidentale;
● la reiterazione dell’atto: questo tipo di violenza rispecchia un modello di comportamento 
che non è incidentalmente isolato ma si ripete nel tempo;
● la consapevolezza e la riconoscibilità del danno: a differenza di uno scherzo, dove entram-
be le parti si divertono, la vittima deve percepire che il danno è stato inflitto;
● l’utilizzo di dispositivi elettronici, come computer, cellulari, giochi. La differenza sostanzia-
le fra bullismo e cyberbullismo risiede proprio nel mezzo attraverso il quale vengono inflitti 
i danni: nel caso del cyberbullismo, non feriscono i pugni o gli insulti verbali ma si ferisce 
attraverso l’uso del computer e altri dispositivi elettronici. Questi mezzi di offesa mutano 
di fatto le caratteristiche essenziali di questa forma di violenza fra pari (Hinduja – Patchin, 
2011).

Oltre a quelle sopra elencate, possiamo trovare altre caratteristiche ricorrenti nel fenomeno 
del cyber bullismo.

● La giovanissima età dei protagonisti: si parla di cyberbullismo quando gli atti sono perpe-
tuati tra pari.
● La mancanza di empatia: il bullo tende a fare ciò che probabilmente non avrebbe il co-
raggio di fare nella realtà in quanto non direttamente a contatto con la vittima. La presenza 
di uno schermo che divide la vittima dal bullo impedisce di vedere la sofferenza altrui e 

Il Cyberbullismo
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sviluppare empatia: basta cliccare un “mi piace” per aggregarsi al branco di bulli, in ma-
niera spesso inconsapevole e deresponsabilizzata (“non ho fatto niente, ho solo condiviso 
una foto”). Il che rende il cyber bullismo molto più accessibile rispetto al bullismo classico, 
in quanto non è necessaria la presenza di un’asimmetria di potere, non bisogna essere cioè 
più forti o  più carismatici ma avere una connessione internet.

● L’anonimato: spesso, ma non necessariamente, gli atti di cyberbullismo si caratterizzano 
per l’impossibilità di riconoscere e identificare la persona colpevole. Esistono addirittura dei 
social network, “ask” per esempio, che basano la propria attrattiva proprio sull’anonimato 
dei suoi frequentatori. Anche questo elemento può incentivare comportamenti scorretti nei 
confronti delle vittime da parte di coloro che nella realtà agirebbero secondo logiche diffe-
renti. 

● La viralità del contenuto, ovvero l’incontrollabile velocità con la quale si diffonde in rete: 
il materiale usato dal cyberbullo può essere diffuso in tutto il mondo con un semplice clik. 
Le prese in giro o le fotografie imbarazzanti vengono diffusi sulla rete e visualizzate da altre 
persone attraverso un semplice “like” o un “condividi” da amici reali, virtuali o da scono-
sciuti. Si parla di viralità proprio perchè l’atto di cyberbullismo non si limita a coloro che vi 
assistono, alle “voci” che i giorni dopo si diffondono nella scuola o nel gruppo sportivo, ma 
può diventare potenzialmente virale e raggiungere un infinito numero di persone. 

● La dimensione spazio/temporale della violenza: ciò che entra in rete rimane nella rete, 
interferendo nella vita del “bullizzato” potenzialmente per sempre. Raggiungono chiunque, 
ovunque e in qualunque momento. una semplice ricerca attraverso qualsiasi motore di ri-
cerca permetterà a chiunque di rintracciare immagini o commenti poco appropriati della 
vittima. Qui sta la differenza tra l’impronta digitale e l’ombra digitale: l’impronta digitale è 
quella ogni persona lascia volontariamente in rete, come l’impronta lasciata camminando 
in riva al mare, mentre l’ombra digitale è ciò che esiste su di me in rete e di cui non sono re-
sponsabile.  mentre gli atti di bullismo perpetrati nella vita reale possono essere dimenticati 
col passare del tempo, quelli virtuali sono più difficili da eliminare. 
Grazie ad internet la vittima è raggiungibile 24 ore su 24. Gli strumenti elettronici di cui si 
serve il cyber bullismo permettono al bullo di andare oltre le mura scolastiche, entrare nelle 
case delle vittime e raggiungerle ad ogni ora del giorno; nemmeno la propria casa non è più 
un luogo sicuro entro il quale ci si può difendere dalle prese in giro e dagli spintoni dei ra-
gazzi prepotenti, perché i messaggi e le foto entrano in ogni computer e in ogni smartphone, 
senza badare a confini e porte chiuse. 

● La distanza generazionale tra figli e genitori o tra studenti e insegnanti, che rende difficile 
denunciare i fatti, in quanto genitori ed insegnanti non sono effettivamente in grado di con-
sigliare e aiutare i propri figli o studenti che si relazionano con le nuove tecnologie.

Come si manifesta concretamente il Cyberbullismo

La ricerca e la pratica mostrano che il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme (Wil-
lard, 2007):
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Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
Molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua 
reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network ecc.
Sostituzione di persona: farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pub-
blicare testi reprensibili.
Rivelazioni: pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona.
Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con 
altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.
Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in 
essa un sentimento di emarginazione.
Cyberstalking: molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura

Come affrontare e prevenire fenomeni di 
cyberbullismo

Le modalità individuate e proposte per contrastare in modo più efficace il fenomeno del cy-
ber bullismo sono il frutto delle informazioni apprese durante il percorso di autoformazione 
seguito dai membri del gruppo NO HATE SPEECH, che ha permesso un interessante e utile 
scambio di idee e opinioni. Grazie all’intervento di esperti di media, di bullismo e cyberbul-
lismo il gruppo ha acquisito le competenze teoriche necessarie per affrontare il fenomeno. 
Lo scambio diretto è stato inoltre affiancato dalla consultazione della sempre più vasta 
bibliografia dedicata al fenomeno e dallo studio dei diversi approcci proposti dagli esperti 
del settore. Un ruolo decisivo nella definizione del fenomeno e delle prassi di intervento lo 
hanno senz’altro avuto gli incontri che il gruppo NO HATE SPEECH ha svolto nelle classi, 
confrontandosi con gli studenti sulle strategie più appropriate di contrasto e di prevenzione.
Sulla base quindi delle esperienze fatte, gli aspetti fondamentali su cui insistere per preve-
nire e contrastare il cyberbullismo si possono riassumere in alcuni punti chiave:

1. alfabetizzazione alla nonviolenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni;
2. promozione di un utilizzo positivo della rete;
3. efficace intervento sul sistema educativo (e non solo sul singolo);
4. regolamentazione della rete;
5. buon esempio degli adulti.

Incentivare i giovani ad un utilizzo positivo della rete sia attraverso i processi educativi che 
attraverso la pratica è un passo fondamentale per prevenire e gestire atti di cyberbullismo.
Vediamo nello specifico alcuni elementi fondamentali che possono aiutarci a promuovere 
buone pratiche on-line.

Alfabetizzazione digitale

Come abbiamo già detto, in una società multi mediale come la nostra, essere un fruitore e 
produttore critico di  mezzi digitali è una parte essenziale della  cittadinanza attiva di oggi. 
I media dominano il nostro contesto politico e sociale e strumenti come facebook e twitter 
sono usati a scopi propagandistici e/o di attivismo. diventa quindi indispensabile per i giova-
ni sviluppare le proprie digital-literacies ed essere in grado di guardare ai media con senso 
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critico: i giovani devono essere preparati a diventare cittadini digitali in grado di comprende-
re i pericoli ma anche le potenzialità della rete, promuovendone un uso positivo ed evitando 
la propagazione di atti di violenza on-line. Questo vale per quanto riguarda la fruizione di 
contenuti digitali, sia la loro creazione e diffusione.

●  Fruizione

Quando ci interfacciamo con un prodotto mediatico (video, pubblicità, internet, foto ecc.) 
dobbiamo essere consapevoli degli elementi che li caratterizzano. 
Innanzitutto è importante sapere che i media sono una costruzione e sono stati quindi re-
alizzati da qualcuno con degli scopi ben precisi. Non dobbiamo mai dimenticarci quindi di 
chiederci: chi ha creato questo prodotto? Perché? Cosa voleva comunicare? 

Sapere ‘leggere’ con uno sguardo critico i prodotti che ci circondano ci aiuta a seleziona-
re quelli che riteniamo positivi e ad escludere i contenuti violenti che in maniera diretta o 
indiretta possono infastidire noi e gli altri. In questo senso è importante non demonizzare 
la rete o il digitale in generale ma diventare dei fruitori esperti. bisogna sapere imparare a 
utilizzare i media in maniera accorta e consapevole, per far sì che diventino occasione di 
accrescimento della conoscenza e un’opportunità di espansione della socialità (Tirocchi)

●  Creazione

un approccio critico ai media è ancora più utile quando siamo noi stessi a produrre materiali 
multi mediali. È proprio in qualità di creatori che abbiamo la possibilità di essere cittadini 
attivi, promuovendo e veicolando contenuti positivi o al contrario violenti.
Quando pubblichiamo qualcosa in rete, condividiamo un contenuto, o creiamo un prodotto 
dobbiamo sempre chiederci: cosa sto condividendo? Sono veramente utile? Sto facendo del 
male a qualcuno?. È fondamentale ricordarci che anche se i media sono delle costruzioni, la 
vita reale e quella virtuale sono collegate. Se commetto un atto di violenza verso qualcuno 
on line, le ripercussioni si avvertiranno nella vita reale, non solo nello spazio virtuale.

Media Education

media Education indica sia l’educazione con i media, considerati come strumenti da utiliz-
zare nei processi educativi generali, sia l’educazione ai media, che fa riferimento alla com-
prensione critica dei media, intesi non solo come strumenti, ma come linguaggio e cultura. 
Come sostiene l’esperta in questione Maria Minniti, ‘la “media education” è “lavorare nei..
educare con..educare attraverso.. i media”. In questo senso il video può diventare un ottimo 
strumento educativo perché va direttamente a coinvolgere i ragazzi sul piano emotivo e car-
pisce più facilmente la loro attenzione. Le attività proposte dalla Media Education in genere 
sono la visione di spot, spezzoni di film, interviste, che vengono poi analizzati insieme su 
diversi piani: quello del linguaggio, quello della musica, delle immagini e del contenuto. Tale 
modalità permette un’orizzontalità totale fra formatori e fruitori, perché non esiste giusto o 
sbagliato, ma ogni opinione viene ugualmente presa in considerazione stimolando così il 
pensiero critico e il cambiamento nel confronto. 

La media education permette quindi lo sviluppo di competenze critiche negli adolescenti sia 
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in qualità di fruitori che di creatori di prodotti mediatici. Questo permetterà loro di iniziare a 
far passare contenuti di valore tramite i canali interattivi e la rete evitando così che le tecno-
logie digitali si trasformino in luogo di violenza tra pari. 

La media Education favorisce l’apprendimento di un utilizzo dei media più attento e consa-
pevole, facendo si che essi diventino un’opportunità di espansione della conoscenza e della 
socialità (Tirocchi 2015).

“Questione di privacy “

Privacy è il sentimento che le persone provano in presenza di due elementi: 
1)il controllo sulla propria condizione sociale e  2)la possibilità di garantire questo con-
trollo. In questo senso il controllo sulle proprie informazioni personali è di vitale importanza.
Sono cambiati i confini e la percezione della vita privata. La televisione ha creato un pal-
coscenico che ha alzato il sipario che divideva ciò che è pubblico e ciò che è privato.  Con 
i reality show, tutto quello che prima stava nel ‘retro’ viene portato sulla scena, esibendo 
emozioni e situazioni che si rifanno alla vita reale. I social network hanno espanso questo 
processo. Assistiamo ad una vera e propria vetrinizzazione sociale (Tirocchi 2015) 

dove viene messa in luce la rappresentazione di noi stessi che vogliamo dare agli altri. 
Questi processi rendono sempre più necessaria una riflessione critica sulla privacy, non 
solo sul piano giuridico, ma anche su quello reale e individuale. Dobbiamo cominciare a 
ridefinire il concetto di privacy. Gli utenti possono certo fare qualcosa regolando le imposta-
zioni sulla privacy, ma è importante che comprendano che ciò che scriviamo o pubblichiamo 
on-line avrà delle conseguenze anche nella vita off-line. 
Gli utenti e le azioni che svolgono, gli strumenti che consentono un uso più consapevole 
della rete fanno parte della cittadinanza digitale, che abbraccia tutti gli aspetti della vita 
on-line. Rispettare la privacy e proteggere le informazioni private e personali è una compo-
nente importante dello sviluppo della cittadinanza digitale, così come garantire la sicurezza 
e riconoscere e gestire atti di cyberbullismo, sia come vittime che come testimoni (Calgary 
Board of Education, 2012).  

Quando si parla di privacy on-line si fa riferimento a due concetti correlati: social privacy 
e data privacy. Il primo si riferisce alla protezione della nostra identità sociale, di ciò che 
vogliamo restituire di noi stessi all’interno della società on-line. La data privacy riguarda 
invece la protezione dei dati di noi stessi che inseriamo in rete. 

La social privacy è quella più direttamente correlata ai social network. Facebook oggi pos-
siede più di un miliardo di users e i siti con caratteristiche ‘social’ (blogs, youtube, twitter 
ecc) sono sempre più diffusi. In questo mondo on-line, continuamente connesso e spetta-
colarizzato, le possibilità che la privacy di chi naviga venga compromessa sono molto alte.
La social privacy si poggia soprattutto su un approccio etico. 

È importante  che la nostra privacy personale sia rispettata e protetta, ma lo stesso deve 
avvenire per quella degli altri. Il sexting per esempio è un atto di cyberbullismo dove l’etica 
della privacy diventa fondamentale. Secondo la ricerca condotta da Save the Children (Save 
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the Children, 2013), il 4% di ragazzini e ragazzine italiani fra i 12 e i 14 anni dichiara espli-
citamente di inviare spesso fotografie di sé nudi o in pose sexy. Percentuale che sale all’8% 
fra gli adolescenti tra i 15 e i 17 anni. Ma il dato è probabilmente sottostimato: quando si 
chiede loro un parere su quanto siano diffusi tra gli amici comportamenti come inviare 
video o immagini di sé nudi o semi-svestiti, il 22% conferma che si tratti di una pratica diffu-
sa. Sebbene non si tratti di percentuali molto elevate, purtroppo sono noti alle cronache gli 
effetti negativi di questa pratica che in alcuni casi tragici ha portato addirittura al suicidio 
di alcuni adolescenti. 

Malgrado le conseguenze estremamente gravi, sempre secondo la ricerca di Save the Chil-
dren, lo scambio di fotografie proprie ed altrui nude su internet non sembra accennare a 
ridursi e non appare agli occhi dei ragazzi più di tanto preoccupante.
In questo contesto, il cuore del problema risiede proprio nell’approccio etico. Certamen-
te il ragazzo o la ragazza che invia il contenuto sessuale dovrebbe essere cosciente delle 
conseguenze che tale azione può avere sulla propria privacy. Ma è anche  la persona che 
riceve il contenuto ad avere una responsabilità etica. La maggior parte dei danni dovuti al 
sexting infatti non deriva dal messaggio iniziale, ma dall’invasione della privacy che si verifi-
ca quando il messaggio viene inoltrato ad altri, con un conseguente danneggiamento della 
reputazione. 

Sempre in materia di privacy è buona pratica limitare la quantità di informazioni personali 
che viene messo on-line. Molti dispositivi moderni possiedono applicazioni che richiedono 
la localizzazione degli utenti. Se da un lato condividere dove ci troviamo può permettere una 
migliore interazione tra gli amici, dall’altro si dà la possibilità a qualsiasi lettore o osservato-
re sconosciuto di sapere la nostra localizzazione e registrare dove siamo stati.
diverse ricerche, in realtà, mettono in luce come i giovani siano consapevoli delle conse-
guenze immediate che la condivisione di contenuti può avere sulla propria privacy e quindi 
dimostrano una certa accortezza nel tutelarla attraverso le impostazioni fornite dai social 
network. Tuttavia è anche importante ricordare che, una volta che un’informazione viene 
condivisa non è più sotto il proprio controllo. Facebook per esempio ci permette di cancel-
lare i post che pubblichiamo sulla bacheca di un amico e quelli scritti da altri sulla nostra. 
Possiamo eliminare album fotografici o togliere tag. Tuttavia permane pubblicamente il re-
soconto dettagliato di tutte le nostre azioni e dei contenuti che condividiamo. Per di più, 
altri possono leggere e memorizzare ciò che viene pubblicato prima che venga eliminato e 
condividerlo con altri utenti lontani, a nostra insaputa.

Eppure, se da un lato molti utenti si preoccupano della social privacy restringendo per esem-
pio la cerchia di amici che possono accedere al proprio profilo o cancellando post e foto, 
la gestione della data privacy risulta più difficile. I motori di ricerca come google o social 
network come facebook prendono le informazioni che inseriamo on-line per creare banche 
dati che sono poi utilizzate a scopi commerciali (Ippolita, 2007). 
Inoltre, social e data privacy entrano in relazione quando dobbiamo inserire i nostri dati 
personali su un social network. Questo non solo comporta la presenza di informazioni su 
noi stessi on-line e la possibilità di accesso da parte di sconosciuti, ma anche la possibilità 
che si verifichino furti di identità. La maggior parte delle informazioni necessarie per rubare 
l’identità di qualcuno possono tranquillamente essere reperite sulle pagine personali dei 
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social network.

Anche in materia di privacy, ancora una volta, le linee guida da seguire sono un approccio 
etico e consapevole di ciò che facciamo in rete. Il migliore difensore della privacy sei tu!

Adulti e adolescenti: 
buon esempio e scambio di competenze

La consapevolezza della grande rivoluzione comunicativa a cui oggi stiamo assistendo e 
dell’impossibilità oltre che dell’inutilità di fare “marcia indietro”, ci pone innanzi al problema 
di escogitare forme di prevenzioni che permettano un uso più controllato della rete, inten-
dendo per “uso più controllato” l’utilizzo consapevole dei social e un comprensione profon-
da delle conseguenze che derivano dalle nostre azioni in rete. La prima risposta al bisogno 
di prevenzione è quindi l’educazione diffusa ai nuovi media, non solo in senso tecnico ma 
anche e soprattutto in senso etico e sociale. I giovani di oggi possiedono infatti le cosiddette 
digital skills, ovvero le conoscenze e le capacità per apprendere in fretta e senza difficoltà 
il funzionamento di piattaforme e strumenti elettronici, ma sono spesso privi dei valori di 
fondo, etici e morali, che guidano le azioni nella giusta direzione. A loro manca la “saggezza 
digitale” (Tirocchi, 2015), che permetterebbe loro di valutare il contenuto di ciò che leggono 
o condividono in rete e le conseguenze che  può avere sulla vita reale delle persone. 

Tuttavia non solo i più giovani devono essere rieducati, ma anche gli adulti dovrebbero acqui-
sire una maggior capacità di utilizzare la rete in maniera consapevole al fine di diventare un 
esempio positivo per i più piccoli e soprattutto essere in grado di controllare più da vicino ciò 
che i giovani fanno on-line. La prevenzione deve quindi interessare anche genitori, insegnan-
ti ed educatori affinché sappiano comprendere le situazioni di disagio e affrontare eventuali 
azioni di cyberbullismo. La formazione deve prevedere il confronto reciproco tra giovani e 
adulti e un’efficace scambio di idee e saperi, di digital skills e di “saggezza digitale”.  

In una forma di scambio di ruoli potrebbero essere gli adulti stessi a ricevere stimoli e spunti 
dai ragazzi e fornirne loro altri per creare un confronto efficace. La prevenzione deve basarsi 
perciò sul coinvolgimento in  prima persona delle agenzie e delle istituzioni educative, la 
scuola in primis, e della famiglia, affinché si responsabilizzino essi stessi e aiutino i giovani 
a fare altrettanto, guidandoli verso un utilizzo più positivo e “morale” della rete.

Bullismo e Genere

Poiché il bullismo spesso si nutre della criminalizzazione di ciò che viene considerato diver-
so, diventa interessante analizzare che cosa si intenda per identità della persona.
Il concetto di identità viene definito come il vissuto personale legato alla sensazione di es-
sere sempre se stesse/i nonostante i continui cambiamenti che avvengono nel corso della 
vita. L’identità è un processo in continua costruzione, che si costruisce attraverso le relazioni 
e attraverso le “appartenenze” a diversi gruppi (familiari, amicali, sportivi, politici, religiosi, 
ecc.). In particolare, in adolescenza l’identità si stabilisce attraverso l’appartenenza a conte-
sti nei quali si riconoscono valori etici che si sentono di condividere, oppure l’appartenenza 
a valori sociali di riferimento. In questa fase della vita è anche importante l’identificazione 
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con modelli adulti positivi.
Vista la diffusione di forme di bullismo e cyberbullismo che si nutrono di stereotipi di genere 
e omotrasfobico, si intende approfondire in modo particolare il tema delll’identità sessuale, 
della quale si possono individuare almeno quattro componenti: il sesso biologico, l’identità 
di genere, il ruolo di genere e l’orientamento sessuale.

Il termine “sesso biologico” viene usato in biologia e in medicina per definire le persone sulla 
base delle loro caratteristiche sessuali biologiche (di solito, in campo medico, si distinguono: 
cromosomi sessuali, ormoni, genitali interni ed esterni, caratteristiche sessuali secondarie). 
Con il termine “identità di genere”, invece, ci si riferisce all’identificazione della persona, 
come la persona definisce se stessa; di solito è un tratto permanente che si stabilisce du-
rante la prima infanzia. Con il termine “ruolo di genere” si fa riferimento a quell’insieme di 
aspettative sul modo in cui donne e uomini si debbano comportare in una data cultura e in 
un determinato periodo storico. Infine, l’orientamento sessuale indica la direzione dell’at-
trattiva affettiva e/o fisica (può essere omosessuale, eterosessuale o bisessuale, comincia 
anche a diffondersi il termine pansessuale). 

Le diverse componenti non sono rappresentabili in forma non dicotomica (maschile/fem-
minile; omosessuale/eterosessuale), bensì appaiono meglio interpretabili nella forma del 
continuum, come una linea i cui estremi definiscono la caratteristica presa in esame (fem-
minile/maschile, omosessuale/eterosessuale ecc ) e fra i quali vi sono infinite possibili sfu-
mature intermedie (e infinite possibili combinazioni tra le diverse componenti dell’identità 
sessuale).
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I concetti di stereotipo e pregiudizio stanno alla base degli atti di bullismo, in particolare per 
quanto riguarda il bullismo omotransfobico. 
Gli stereotipi vengono definiti come quell’insieme coerente e rigido di caratteristiche che un 
gruppo attribuisce a un altro gruppo o categoria sociale. Gli stereotipi di genere, in partico-
lare, sono quei sistemi di credenze e concezioni inerenti l’identità maschile e femminile in 
relazione alle caratteristiche di personalità, ai tratti comportamentali, alle attitudini che si 
ritiene siano adeguate e riferibili rispettivamente al maschile e al femminile. Gli stereotipi 
di genere influenzano fortemente il processo di socializzazione di bambine e bambini, at-
traverso la scelta dei giocattoli, l’educazione e la gestione delle emozioni, gli stili di gioco, 
la gestione dell’aggressività, il controllo e l’assegnazione di compiti. Inoltre, gli stereotipi di 
genere vengono veicolati dai media (cinema, tv, ecc.) e sono strettamente correlati all’omo-
transfobia. 

Di solito, l’esistenza degli stereotipi è più evidente quando ci colpiscono in prima persona e il 
nostro gruppo di appartenenza e hanno valenza negativa. La percezione stereotipica rende 
omogeneo il gruppo che ne è oggetto e definisce e aumenta le differenze fra un gruppo e 
un altro. Il pensiero stereotipico può essere considerato una “scorciatoia del pensiero” che 
permette di risparmiare risorse cognitive. Se da un lato è un processo naturale del cervello, 
dall’altro può essere disfunzionale quando la tendenza a raggruppare persone in categorie 
si accompagna a “giudizi di valore”, pregiudizi. 

I pregiudizi possono essere definiti come la tendenza a considerare in modo ingiustificata-
mente sfavorevole le persone che appartengono a un determinato gruppo sociale. Stereotipi 
e pregiudizi persistono perché si tende a osservare selettivamente quelle caratteristiche che 
confermano lo stereotipo che si ha. Secondo la teoria della “profezia che si autoadempie”, le 
aspettative sull’altro portano indirettamente l’altro ad agire in modo coerente con le nostre 
aspettative. Quando uno stereotipo negativo relativo al proprio gruppo è applicabile a se 
stessi/e in un particolare contesto, si sperimenta una sensazione di minaccia indotta dal 
timore di confermare tale credenza negativa.

Il bullismo omofobico: 
analisi e strategie di intervento 

Innanzitutto, va tenuto conto del fatto che le prepotenze, in questi casi, chiamano sempre 
in causa una dimensione nucleare del sé psicologico e sessuale, per cui la vittima può in-
contrare difficoltà a chiedere aiuto agli adulti perché può temere di richiamare l’attenzione 
sulla propria sessualità, con i relativi vissuti di ansia e vergogna e il timore di deludere le 
aspettative dei genitori. Insegnanti e genitori possono a volte avere pregiudizi omonegativi, 
da cui svariate conseguenze: reazioni di diniego che portano a sottostimare o negare gli 
eventi, preoccupazione per l’ “anormalità” del soggetto con relativi propositi di “cura” e/o un 
atteggiamento espulsivo che si aggiunge alle dinamiche persecutorie. Inoltre, la vittima può 
incontrare particolari difficoltà a individuare figure di sostegno e protezione fra i suoi pari. 

Il numero dei/delle potenziali “difensori/e della vittima” si abbassa nel bullismo omofobico, 
proprio perché difendere una persona omosessuale comporta il rischio di essere considera-
ti omosessuali. Il bullismo omofobico può assumere significati difensivi rispetto all’omoses-
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sualità. Attraverso gli agiti omonegativi, il bullo afferma il suo essere “normale” e la propria 
conformità al genere, per cui le prepotenze omofobiche potrebbero essere l’unico modo per 
dare sfogo ad affetti omosessuali repressi. 

Il bullismo omofobico può avere effetti anche molto negativi sulla vittima: bassa autostima, 
depressione (Rivers, 2000, 2001, 2004), disturbi d’ansia (per esempio, PTSd) (Gruber e 
Fineran 2008) e può facilitare l’uso di sostanze e l’assunzione di comportamenti sessuali 
a rischio (Garofalo et al., 1998). Può anche avere conseguenze drammatiche, spingendo a 
tentare o mettere in atto il suicidio (bontempo e d’Augelli, 2002). Secondo i dati riportati da 
Rivers (2000), il 69% dei gay e lesbiche presi/e in considerazione aveva contemplato il sui-
cidio quando erano a scuola, mentre il 30% aveva effettivamente provato a farsi del male o 
a suicidarsi in ambiente scolastico. Altre conseguenze legate a ciò possono essere l’assen-
teismo e l’abbandono scolastico (Rivers, 1990, 2000), la perdita di amicizie e l’isolamento 
(Pilkington, d’Augelli, 1995). 

Per cercare di prevenire il bullismo omofobico, anche le/gli insegnanti dovrebbero prestare 
attenzione al linguaggio che viene usato quotidianamente, per esempio parlare di “origine” 
piuttosto che di “causa” dell’orientamento sessuale e sforzarsi di creare nella classe un’at-
mosfera in cui gli/le studenti possano parlare dell’impatto che la discriminazione ha avuto 
su di loro. Potrebbero, inoltre, tracciare dei parallelismi tra razzismo, sessismo e omofobia 
e parlare dell’oppressione in tutte le sue forme, cogliere l’opportunità di combattere gli ste-
reotipi e i pensieri automatici, cercare di correggere i concetti errati e la disinformazione 
che circonda le persone lgbt e, se si presenta l’occasione, invitare persone lgbt a parlare in 
classe, parlare per i giovani lgbt ed eterosessuali che sono bersaglio di molestie e, infine, 
considerare l’ipotesi di un coming out se si è omosessuali, bisessuali o transgender. 

Riguardo al come fronteggiare l’episodio di bullismo vero e proprio, è importante, prima di 
tutto, che tutte/i le/i partecipanti all’episodio siano presenti nel momento della reazione 
dell’insegnante o della formatrice/formatore. È importante, inoltre, etichettare il tipo di mo-
lestia, generalizzare la condanna verso il comportamento offensivo ed esplicitare l’impatto 
che il comportamento ha anche su chi non lo subisce. 

Si dovrebbe cercare di parlare individualmente sia con il/la bullo/a, sia con il bersaglio. Par-
lando con la/il bulla/o, è bene avere un atteggiamento più educativo che disciplinare. Biso-
gna evitare che l’episodio venga minimizzato dicendo che “era solo uno scherzo” ed essere 
aperti/e all’ascolto delle sue idee ma irremovibili rispetto alle sue azioni. Infine, richiedere 
un cambiamento di atteggiamento per il futuro. Parlando con il bersaglio, invece, occorre 
non farlo/a sentire una vittima indifesa ma, al contrario, incoraggiarlo/a ad avere rispetto 
per se stessa/o ricordandole/gli che essere trattata/o male da qualcuna/o non significa 
meritarselo. Va incoraggiata/o a valorizzare la propria identità e a cercare di relativizzare la 
propria situazione riconoscendole/gli, allo stesso tempo, il diritto di sentirsi ferita/o e arrab-
biata/o. Va inoltre ricordato che ha il diritto di vivere in un ambiente sicuro e che la scuola lo 
deve tutelare a tale riguardo. Se è il caso, si può incoraggiare a cercare aiuto nelle/nei com-
pagne/i e a raccontare quanto è accaduto alle amiche/i ma mostrandosi sempre disponibili 
all’ascolto e all’aiuto anche in prima persona. 

Per quanto riguarda l’intervento sulla crisi, di seguito alcune raccomandazioni di base, quali: 

M. Graglia, Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento, Carocci, 
2012. G. Prati, L. Pietroantoni et al., Il bullismo omofobico. Manua-
le teorico pratico per insegnanti e operatori, Franco Angeli, 2010.

www.bullismomofobico.it
www.comune.torino.it/politichedigenere
www.irma-torino.it

Riferimenti utili:
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Cyberbullismo. 
Aspetti legali del fenomeno

Introduzione
La rete è il pane quotidiano di molti, ma rimane ancora sconosciuta a tanti. Non solo a quan-
ti non ne conoscono il significato ma anche a coloro che pur sapendo cosa si intende per 
rete ne ignorano ancora sia le potenzialità sia le “debolezze”.
Con la diffusione della rete ogni barriera spazio-temporale sembra essere stata infranta: 
oggi, infatti, grazie al nostro pc o al nostro smartphone siamo divenuti potenzialmente tutti 
nodi di una rete interconnessa all’interno della quale si scambiano continuamente impulsi 
che incidono sulla nostra vita, sia virtuale sia reale, ciò apre nuovi dilemmi etici finora scono-
sciuti: quali disuguaglianze ed emarginazione crea la rete? la rete è così paritaria e libertaria 
come appare? La rete crea davvero nuove forme di socialità o sta sviluppando nuove forme 
di solitudine?   

Ciò che rileva sottolineare in questo contesto è che il confine fra ciò che è virtuale e reale è 
sempre più labile, ciò che avviene nel mondo reale viene diffuso (o taciuto) secondo alcune 
modalità, diventando “virale” solo se riflettente il punto di vista di chi detiene il monopolio 
commerciale della costruzione delle cornici all’interno delle quali i singoli e i consumatori  
del web interagiscono e facendo dei “nodi” rappresentati dai singoli e dai consumatori infi-
niti ripetitori di informazioni e punti di vista volutamente diffusi. Viceversa ciò che avviene 
nel virtuale sembra influenzare le nostre percezioni della realtà in misura maggiore di quello 
che crediamo e forse in forma più pervasiva di quello che sia riuscito a fare qualsiasi mass 
media prima, si pensi all’esperimento sulle emozioni realizzato nel 2012 e pubblicata nella 
rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, modificando l’algoritmo 
che news feed, la pagina principale di Facebook dove ogni utente vede gli aggiornamenti 
postati dai suoi amici, lo sperimento fu in grado di incidere sull’umore delle persone e sui 
post che venivano pubblicati. 

Quello che divide il reale dal virtuale è quindi ormai un confine labile, come lo è quello tra 
sfera pubblica e sfera privata in quanto ogni informazione viene conosciuta, discussa, ap-
provata o criticata on-line, coinvolgendo un numero di persone sempre più elevato. 
La diffusione della rete ha creato un nuovo “popolo della rete” (ovviamente fra coloro che 
vi hanno accesso), caratterizzato dall’eterogeneità dei suoi componenti, in termini di sesso, 
età, geografia, interessi politici, estrazione sociale, ecc. La rete è divenuta una grande ba-
checa sui cui ogni persona, non importa quanti anni abbia, dove viva o che lavoro faccia, può 
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affiggere informazioni che vengono lette, viste, condivise, criticate o approvate da migliaia di 
altre persone, più o meno vicine, più o meno conosciute. 

Per questo, la rete è anche sinonimo di insicurezza, violazione, molestia, manipolazione, 
potere condizionamento, paura. Paura di essere spiati o derubati della propria vita priva-
ta, che viene letta, vista e “salvata” ogni giorno, volontariamente o meno, sui computer o 
smartphone non solo di persone che conosciamo ma anche di persone di cui ignoriamo l’e-
sistenza. Singoli pezzi della nostra vita vengono pubblicati e resi disponibili al mondo intero, 
dalle nostre abitudini, a ciò che ci piace dire e fare, ai nostri affetti. La rete diventa presto 
il teatro della nostra vita e delle nostre relazioni, è lo spazio entro cui viviamo, “uno spazio 
sociale dilatato, senza precedenti nella storia dell’umanità, creato da internet, identificato 
con la rete, dove si mescolano soggetti e fenomeni diversi, dove i ruoli possono cambiare 
vorticosamente e molti interessi trovarsi in conflitto”.

L’Intera nostra società viene così definita la “società della conoscenza” (Rodotà 2010) per-
ché quello spazio entro cui viviamo viene continuamente riempito di conoscenza: parole, 
informazioni, nozioni trovano posto tra i gigabite della rete, offerti ad un pubblico sempre 
più ampio che, tuttavia, purtroppo spesso non dispone degli strumenti adatti per svolgere 
un’accurata selezione.  
un altro aspetto rilevante, quando si parla di social network, è l’inesauribile numero di “ami-
cizie” possedute, in termini di followers. La domanda che sorge spontanea è quindi “quanti 
amici hai?”. Qualche centinaio, addirittura migliaio potremmo dire. Ormai, chi non ne ha 
perso il conto? Sui social, senza rendersene conto, si arriva ad includere entro la propria 
cerchia di “amici” persone sempre più varie, che spesso nemmeno conosciamo, che abbia-
mo incontrato per caso una volta o che sono amici di amici di un parente lontano. ma che 
strana amicizia verrebbe da dire. Si tratta infatti di un tipo di amicizia fittizia, spinta spesso 
dalla sconsideratezza degli utenti, quando non dalla semplice voglia di notorietà. 

diventa quindi importante, nell’utilizzare queste “fonti inesauribili di relazioni”, adottare tat-
tiche e strumenti che ci consentono di condividere, postare, twittare in modo sicuro. Soprat-
tutto, è fondamentale conoscere le leggi e i regolamenti che ci aiutano a tutelare la nostra 
privacy e la nostra sicurezza. La rete, e soprattutto i social network, costituiscono infatti lo 
strumento che meglio consente ai cyberbulli di porre in essere condotte che altrimenti non 
avrebbero l’opportunità di realizzare; il virtuale consente loro di agire ciò che non è attuabile 
nella realtà, e di raggiungere la vittima dove e quando desiderano, perché in rete non esisto-
no limiti né di tempo né di spazio e nessun luogo è un sicuro nascondiglio. 

La vittima può essere facilmente raggiunta a ogni ora del giorno e della notte, ovunque si 
trovi. E a nulla vale eliminare il proprio account su facebook, perché le immagini postate e i 
commenti condivisi continueranno a vagare in rete, approdando sulle pagine di migliaia di 
altri utenti. 
da un lato la natura degli attacchi e dall’altro l’illimitata frequenza degli stessi, unitamente 
alla loro permanenza sul web, rendono particolarmente pericolosi gli effetti del cyberbulli-
smo. 
La rete e i social network vanno insomma temuti ma soprattutto conosciuti, perché se ne 
possano apprezzare le potenzialità e si possano usare in modo ottimale.
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Quali sono i diritti che la rete viola?

In primo luogo senz’altro il diritto alla privacy. In un mondo di post, tweet, condivisioni e 
“Mi piace”, l’identità e i dati personali diventano sempre più vulnerabili, vittime di sopru-
si e violazioni. Possono frammentarsi e decontestualizzarsi, essere violati e danneggiati. I 
social sono spesso vissuti come spazio personale e intimo, dove confidare i propri dubbi e 
confrontarsi con gli amici più stretti. In realtà, sono forieri di gravi effetti collaterali, come la 
fuoriuscita di dati dalla sfera sicura di amici per divenire di dominio pubblico, incontrollabili 
e potenzialmente lesivi per l’interessato. Avere cura delle password non basta: è importante 
conoscere le regole del gioco e avere consapevolezza dei rischi e dei pericoli, delle respon-
sabilità che ci si deve assumere nel postare e condividere sui social immagini personali che 
non vorremmo far vedere al mondo intero. Perché la rete è il mondo intero. 

Al diritto alla privacy si collega il diritto all’oblio, ovvero una particolare forma di garanzia che 
prevede la non divulgazione di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, o più 
semplicemente l’impossibilità che altri adoperino la conoscenza che ci riguarda in forme tali 
da poterci arrecare direttamente o indirettamente un danno (Rodotà 2010). Pertanto, non è 
lecito diffondere dati circa le condanne ricevute, o comunque altri dati sensibili di analogo 
argomento, opinioni politiche o religiose, orientamento sessuale, al solo scopo di ledere 
l’incolumità fisica, ma soprattutto psichica di qualcun altro, salvo ovviamente che si tratti di 
casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. 

La parola “privacy” ci riporta poi a “privato”, ciò che non è pubblico. Come detto preceden-
temente, l’avvento e la diffusione della rete hanno quasi definitivamente eliminato il confine 
che divideva pubblico e privato. Le vittime del cyberbullismo sono raggiungibili in ogni luogo 
e in ogni momento: non importa se a fine lezione o a fine partita corrono a casa, perché tra-
mite i social saranno sempre e ovunque raggiungibili, quando meno se lo aspettano, quando 
l’unica cosa che desiderano e rimanere da soli. La solitudine in rete diventa un lusso che 
non tutti possono permettersi, un diritto che non tutti rispettano ma che molti si vedono 
violato. 

Infine, ma certamente non per importanza, il diritto a non sapere. Ci si è sempre accaniti per 
far rispettare e riconoscere il diritto all’informazione e al sapere, che la storia ha visto per 
lunghi tempi e in troppi luoghi limitato a specifiche classi sociali.  Oggi, al contrario ci potreb-
be lottare per il diritto all’ignoranza, ovvero il diritto a non conoscere, ad ignorare appunto, 
informazioni che riguardano altri e che non è nostro interesse apprendere. 

Come lo stesso Rodotà ha affermato, all’interno di questo nuovo spazio sociale in cui vivia-
mo, quello virtuale, creato da internet, molti interessi possono trovarsi in conflitto. Il diritto a 
non sapere e il diritto all’informazione, il diritto al pudore e alla privacy e quello della libera 
espressione. Nel valutare gli illeciti commessi in rete, bisogna senz’altro fare i conti con tale 
diritto a manifestare il proprio pensiero, che non può non essere preso in considerazione in 
quanto nel tutelare le vittime potenziali di cyberbullismo è fondamentale stare attenti a non 
ledere comunque i diritti altrui, anche dei potenziali cyberbulli. Dove finisce quindi il diritto di 
espressione e dove inizia il diritto alla privacy? 

Le strategie volte a contrastare la diffusione e l’accesso in internet di contenuti potenzial-
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mente rilevanti da un punto di vista penale non possono prescindere da una preliminare 
considerazione: il contenuto illecito è cosa diversa dal contenuto dannoso. Si può definire il-
lecito quel contenuto che risulta essere contrario alle leggi di uno Stato. Si pensi al materiale 
pedopornografico per esempio, a quello che invita al turismo sessuale o al gioco d’azzardo. 
Solo in tal caso si individua una vittima di un reato commesso in internet. diversamente, 
quando si tratta di contenuti dannosi, il minore deve senz’altro essere protetto da contenuti 
nocivi per il suo benessere e la sua crescita psicofisica e morale, trattandosi di materiale 
lecito di per sé ma potenzialmente nocivo per alcune categorie di individui. A titolo esempli-
ficativo si può citare il materiale pornografico, che non è vietato ma destinato a un pubblico 
adulto, o quello contenente messaggi violenti o crudeli. 

Il cyberbullismo non tiene conto della privacy, né si cura dello stato d’animo della persona, 
del desiderio di non essere raggiunto e rimanere nell’oblio. Il cyberbullismo si nutre invece 
della violazione delle privacy, della diffamazione, della persecuzione e delle molestie, e an-
che quando lascia soli lo fa in modo infimo, escludendo le sue vittime e impedendo loro di 
stringere rapporti profondi e duraturi.

Il Cyberbullismo nella Giurisprudenza Italiana

Per cyberbullismo si intende un fenomeno complesso e in continua evoluzione che non ha 
ancora una definizione condivisa e uniforme. Esso consiste in un complesso di episodi di 
violenza perpetrati da minorenni nei confronti dei propri coetanei mediante l’ausilio dei mez-
zi informatici, tra i quali social network, chat, blog e telefoni cellulari.
Il fenomeno si è ampliato e aggravato con la diffusione della rete, rompendo le barriere 
spazio-temporali e mettendo in relazione persone fisicamente lontane e appartenenti ai più 
disparati gruppi sociali, ovvero bambini, ragazzi, adulti, sportivi, intellettuali e artisti, ecc. 
creando quello che abbiamo definito come “popolo della rete”. 

I casi di cronaca degli ultimi anni, che hanno visto molti giovani protagonisti di azioni sempre 
più violente ed estreme hanno reso necessaria l’attivazione di azioni mirate a far prendere 
coscienza la comunità della tragicità del fenomeno e l’intervento mirato delle Autorità com-
petenti, sia politiche sia giuridiche. 
In Italia, purtroppo, non esiste ancora una legge o articolo penale che definisca in modo pre-
ciso il cyber bullismo né quali siano le condotte che possono essere annoverate sotto tale 
reato. In Italia, in verità, il cyberbullismo non è ancora stato riconosciuto come reato vero e 
proprio.

Il Dr. Bill Belsey, educatore canadese, ha distinto tra cyberbulling (cyberbullismo), commes-
so tra minori, e cyberharassment (cyber molestia) che avviene invece tra adulti o tra adulti 
e minorenni. Nel nostro Paese, tale distinzione non è ancora stata adottata e, salvo qualche 
riferimento al cyberstalking, si utilizza la parola cyberbullismo indifferentemente per en-
trambe le ipotesi. L’unica distinzione che sembra essere stata accettata a riguardo è quella 
tra cyberbullismo proprio,  che consiste in un atto illecito commesso nel mondo virtuale, 
dove nasce e dove è diffuso, e cyberbullismo improprio, ovvero azione vessatoria realmente 
compiuta i cui effetti sono amplificati dall’utilizzo delle nuove tecnologie che ne permettono 
l’immissione in rete e la diffusione su larga scala (riprese della vittima mentre subisce ves-
sazioni). 
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Ad oggi, per contrastare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo sono stati presentati al 
Parlamento due distinti disegni di legge.
Il primo disegno di legge è l’Atto della Camera n. 1986, del 23 gennaio 2014. Intitolato “di-
sposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo informatico”.
All’articolo 1 si pone l’obiettivo “di contrastare i fenomeno del bullismo e del bullismo infor-
matico […] con azioni di carattere preventivo e repressivo”. Il disegno di legge ci offre anche 
una classificazione degli atti che vanno annoverati come atti di bullismo informatico, quali: 

a)messaggi on-line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; 
b) a spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima, offendere qualcu-
no, […]; 
c)la sostituzione di persona al fine di spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; 
d)la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti […]; 
e) l’ottenimento della fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di pubblicare o condividere 
[…] informazioni […]; 
f)l’esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line […];
g)le molestie e le denigrazioni minacciose mirate ad incutere timore;
h)la registrazione con apparecchi elettronici di video o di un audio degli atti di bullismo […] 
e la pubblicazione degli stessi su internet”.

Il secondo è l’atto del Senato n. 1261, del 27 gennaio 2014, riportante “disposizioni a tutela 
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”, ove per cyber 
bullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione e […] altresì qualunque forma di furto d’identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di mino-
renni, realizzata per via telematica” (articolo 2). 

L’obiettivo della suddetta legge, come specificato dall’articolo 1, è “contrastare il fenomeno 
del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una 
strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella 
di responsabili di illeciti”. A differenza infatti del passato, l’attenzione oggi non viene più 
rivolta esclusivamente alla vittima delle persecuzioni ma anche al cyber bullo in quanto è 
ormai ampiamente condivisa la necessità di comprendere le cause del fenomeno per limi-
tarne la diffusione e gli effetti ed evitarne la reiterazione. Solo un’attenta analisi delle moti-
vazioni che hanno spinto il cyber bullo a compiere gli illeciti e dei suoi personali malesseri, 
è possibile attivare un processo si comprensione profonda di quanto compiuto, non solo da 
parte del soggetto responsabile ma della comunità intera. A differenza del precedente, l’Atto 
del Senato non fornisce alcun elenco degli illeciti che devono essere fatti rientrare sotto la 
categoria di cyber bullismo.

Oltre ai due disegni di legge sopra menzionati, un altro atto è sicuramente meritevole di at-
tenzione. Il “Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 
del cyber bullismo da parte del ministero per lo sviluppo economico” è stato approvato l’8 
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gennaio 2014 durante la riunione tecnica dedicata a combattere il cyber bullismo. 

Si tratta di una prima bozza la cui stesura e regolamentazione è stata ritenuta necessa-
ria anche a seguito dei gravi fatti di cronaca che hanno visto alcuni giovanissimi arrivare 
a compiere gesti estremi dopo essere stati oggetto di insulti e diffamazioni su internet. Il 
codice nasce dalla “consapevolezza del ruolo assunto negli ultimi anni dai siti dei social 
network, che ampliano in maniera significativa le reti sociali dei giovani di oggi e possono 
rappresentare lo spazio privilegiato per la nascita di dinamiche malsane che rischiano di 
svilupparsi anche off-line”. La necessità di rafforzare quindi la tutela dei giovani in rete ed 
educarli sulla condotta da tenere durante la navigazione e l’utilizzo dei mezzi di informa-
zioni, tra i quali spiccano senz’altro i social, ha reso indispensabile l’adozione di un codice 
di autoregolamentazione che potesse fornire delle linee guida ai destinatari, cioè operatori 
che forniscono servizi di social networking e fornitori di servizi on-line, affinchè si impegnino 
ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, prevenendo e 
contrastando il proliferare del fenomeno. 

Il Codice fornisce nella premessa una definizione di cyberbullismo, inteso come “l’insieme di 
atti di bullismo e di molestia, effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggi-
stica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o siti web posti in essere da un minore, singolo 
o in gruppo, che colpiscono o danneggiano un proprio coetaneo incapace di difendersi”. Già 
dalla definizione riportata si riscontrano le prime perplessità. La definizione appare infatti 
lacunosa, in quanto, pur prevedendo l’elemento soggettivo del dolo specifico, non distingue 
tra cyberbullying e cyberharassment e non fornisce un elenco esaustivo, per quanto possi-
bile, delle azioni che ricadono nella fattispecie del cyberbullismo, che non può certamente 
non comprendere l’utilizzo dei social media e dei droni.

Il resto del codice è dedicato alla presentazione e definizione più o meno chiara dei mecca-
nismi di segnalazione, o meccanismi di Notice&Takedown, che gli aderenti sono chiamati 
ad attivare mettere quindi a disposizione di bambini e adolescenti affinché questi possano 
facilmente denunciare atti di cui essi stessi sono stati vittime o a cui hanno assistito, perché 
le autorità competenti possano procedere in modo tempestivo. Sfortunatamente, la proce-
dura di Notice&Takedown non viene opportunamente descritta:

● è previsto un tempo massimo di due ore che risulta essere oggettivamente troppo restrit-
tivo e limitato;
● non viene analizzato il profilo dell’impatto dei costi di tale adempimento per le piattaforme 
on-line, né vi è alcun riferimento a investimenti in materia;
● mancano riferimenti, infine, a eventuali problemi di accessibilità e di fruizione dei sopra 
citati meccanismi di segnalazione da parte di soggetti diversamente abili, che sono sovente 
oggetto di molestie e vessazioni. 

un altro elemento su cui vale la pena porre attenzione è l’”oscuramento” tempestivo da 
parte degli operatori aderenti del contenuto lesivo segnalato: “gli aderenti si impegnano, per 
quanto tecnicamente possibile e praticabile, a garantire ulteriore efficacia al contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del con-
tenuto lesivo segnalato”. Tuttavia, l’oscuramento verrebbe, a quanto pare, adottato senza 
l’intervento dell’Autorità giudiziaria e in assenza di un chiaro quadro definitorio del fenome-
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no, con conseguenti rischi di violazioni della libertà di espressione.

Tale violazione risulta rischiosa anche per quanto concerne l’identificazione di coloro che 
utilizzano i social network per porre in essere comportamenti illeciti a danno di soggetti più 
deboli. All’articolo 4 comma 1, si legge infatti: “Nel rispetto della normativa sulla riserva-
tezza dei dati personali, gli aderenti potranno promuovere e attuare apposite politiche che 
consentano alle autorità competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio 
per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o dan-
neggiare l’immagine e/o la reputazione di un proprio coetaneo”. Non viene specificato però 
quali siano le Autorità competenti e ovviamente in assenza di un chiaro richiamo all’Autorità 
giudiziaria, il rischio di applicazioni arbitrarie e non uniformi è molto alto.

Infine, all’articolo 4 comma 2 si ribadisce l’impegno che gli aderenti devono assumere nel 
promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione sull’uso consapevo-
le della rete e sulla possibilità,per quanti pongono in essere comportamenti discriminatori 
e denigratori di essere scoperti e quindi puniti ai sensi della legge. Quello che manca, in 
questo caso, è, oltre ad una concreta attivazione del miur, anche l’attivazione di una rete di 
mediazione sul territorio comprendente persone vicine sia alla vittima sia al bullo.

Per imprimere la svolta  in materia di cyberbullismo, è infatti importante lavorare insieme 
ai ragazzi sulla consapevolezza di quello che scrivono e che postano quando sono on-line, 
piuttosto che fornire loro  norme e regole, che vengono apprese facilmente tanto quanto 
vengono dimenticate, e coinvolgere famiglie, insegnanti, università, centri di ricerca e ag-
gregazioni giovanili affinché creino una rete capillare di intervento che miri sia a tenere 
sotto controllo il fenomeno sia ad evitare l’insorgere di nuove ed estreme situazioni di cyber 
bullismo. 

La sensibilizzazione e la formazione dei ragazzi ma anche dei genitori e degli insegnanti, 
deve essere mirata anche alla responsabilizzazione, ovvero a fare comprendere ai giovani 
che gli illeciti compiuti non avranno conseguenze solo sulle vittime ma si ripercuoteranno 
anche sui genitori e gli insegnanti, responsabili dell’educazione e della vigilanza del minore. 
In un recente caso di denigrazione, commessa attraverso ingiurie e diffamazione on-line da 
parte di minorenni che avevano creato un gruppo su facebook dal titolo “Per tutti quelli che 
odiano c”, il Tribunale di Teramo ha ritenuto che i genitori dei minori capaci di intendere e di 
volere fossero responsabili ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile in quanto nel caso 
concreto gli episodi di diffamazione on-line commessi dai loro figli minorenni erano prose-
guiti per tre giorni: secondo i giudici i genitori non avevano effettuato le necessarie attività 
di verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei propri figli. 
È fondamentale che i genitori garantiscano una concreta attività di vigilanza sul comporta-
mento dei figli.

“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto 

illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che 

abitano con essi” (articolo 2048 cc – “La responsabilità dei genitori, dei precettori 

e dei maestri d’arte”).



41

È previsto comunque che i genitori, o il tutore, possano considerarsi esenti dalla responsa-
bilità soltanto se  provano di non aver potuto in alcun modo impedire il fatto. Essi, per non 
essere ritenuti responsabili civilmente del comportamento tenuto dai propri figli, devono pro-
vare quindi di avere adempiuto all’onere educativo  e di avere controllato che i figli abbiano 
assimilato l’educazione loro impartita attraverso una vigilanza adeguata alla loro stessa età. 
La responsabilità civile nel caso di episodi di cyberbullismo si estende anche agli insegnanti 
solo nel caso in cui i minorenni abbiano compiuto tali atti e abbiano cagionato un danno 
durante il periodo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza. A tal riguardo, molte scuole e 
istituti hanno già adottato regolamenti interni che vietano l’utilizzo di cellulari e smartphone 
durante le lezioni. 

I reati ascrivibili alla condotta del cyberbullismo sono :

● ingiuria e diffamazione on-line;
● frode informatica (sostituzione dell’identità);
● violazione della privacy;
● molestie;
● stalking telematico;
● pornografia minorile;
● violenza sessuale; 
● violenza sessuale di gruppo;

Responsabilità Penale

Nel valutare la responsabilità civile e penale dei giovani colpevoli di cyberbullismo  è fonda-
mentale tenere conto dell’età del minore, in quanto gli illeciti non si ripercuotono allo stesso 
modo sui minori di 14 anni e suii minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Il minore di anni quattordici.

 

Si tratta di una presunzione legale assoluta di non imputabilità. Il minore di 14 anni è con-
siderato a priori incapace di intendere e di volere, a prescindere dalla situazione o dall’atto 
compiuto. È, dunque, preclusa ogni prova contraria volta a dimostrare che il minore, nono-
stante l’età, fosse capace di intendere e ogni previsione di assoggetabilità a pena.

Tuttavia, agli artt. 222 e 224 c.p. il codice penale dispone l’applicabilità anche nei confronti 
dei minori di anni 14 di specifiche misure di sicurezza, sempre che ne ricorrano i consueti 
presupposti. 

L’art. 97 del codice penale stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui 

ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Nello specifico, l’art. 224 c.p. prevede, “nei confronti del minore che abbia commes-

so un delitto e sia stato giudicato pericoloso, l’applicazione della misura di sicurezza 

del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata, tenuto specialmente conto della 

gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia”.
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La misura del riformatorio giudiziario viene ora eseguita attraverso l’affidamento coatto del 
minore ad una comunità educativa, pubblica o privata (artt. 22 co. 1 e 36 co. 2 d.P.R. n. 
448/1988).

L’art. 222 c.p. prevede invece l’internamento all’interno di un ospedale psichiatrico giudizia-
rio ove risulti che il minore, prosciolto per ragioni di età, abbia commesso il fatto in condizio-
ni di infermità psichica o di intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o di 
sordomutismo.

Il riformatorio giudiziario. 

A norma dell’art. 36 co. 2 e dell’art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la misura del rifor-
matorio giudiziario si esegue attraverso l’affidamento coattivo del minore ad una comunità 
educativa e all’imposizione di prescrizioni attinenti allo studio, al lavoro o altre attività utili 
per la sua rieducazione. È disposto, altresì, che la comunità non possa ospitare più di dieci 
minori, alcuni dei quali non sottoposti a procedimento penale. 
destinatari della misura in esame, in quanto riconosciuti in concreto pericolosi, sono : 

a) i minori di anni quattordici (ex legge non imputabili) e i minori di anni diciotto ritenuti non 
imputabili ex art. 98 c.p. (art. 224 co. 1 e 3 c.p.); 
b) i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto, riconosciuti imputabili dal giudice e 
condannati a pena diminuita ai sensi dell’art. 98 co. 1 pc. II c.p. (art. 225 co. 1 c.p.); 
c) i minori di anni diciotto dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza ( art. 
226 c.p.).

La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicato soltanto in relazione ai delitti 
previsti dall’art. 23 co. 1 cioè ad una ristrettissima gamma di gravi delitti dolosi : delitti puniti 
con la pena massima di almeno 9 anni, violenza sessuale (artt. 609 bis ss c.p.), nonché furto 
aggravato, rapina, estorsione e alcuni delitti in materia di detenzione di armi e stupefacenti.

Inoltre, la ridefinizione della pericolosità sociale del minore - art. 37 co. 2 d. P.R. 448/1988 
- impone al giudice di ritenere sussistente la pericolosità sociale del minore solo “quando, 
per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste 
il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso delle armi o di altri mezzi di violenza 
personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti 
di criminalità organizzata”. Si tratta di un giudizio sulla pericolosità mirato su una gamma 
molto ristretta di reati particolarmente gravi. 

La durata minima della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, salvo revoca antici-
pata, è pari ad un anno (art. 223 co. 1 c.p.). Se nel mentre, il minore diventa maggiorenne 
allora alla misura del riformatorio giudiziario è sostituita quella della libertà vigilata, salvo 
che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro. 

La libertà vigilata. 

misura di sicurezza personale non detentiva, che comporta sia l’imposizione di una serie 
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di prescrizioni limitative della libertà personale, sul cui rispetto vigila l’autorità di pubblica 
sicurezza, sia interventi di sostegno e assistenza affidati al servizio sociale. 
La misura di sicurezza della libertà vigilata aspira a svolgere una duplice funzione: non solo 
quella di evitare al soggetto socialmente pericoloso “le occasioni di nuovi reati” (art. 228 co. 
2 c.p.) ma anche quella di promuovere il suo reinserimento sociale.

Il minore che, al momento del fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i di-
ciotto. Per quanto riguarda i minori di età compresa tra i 14 e i 18, il discorso è ovviamente 
diverso in quanto non sussiste più la presunzione legale assoluta di non imputabilità che era 
invece prevista in caso di minoridi anni 14. 

L’accertamento, in questo caso, va compiuto in concreto, cioè in relazione alle caratteristi-
che cognitive e volitive del singolo agente al momento della commissione del fatto, tenendo 
conto anche del tipo di reato commesso. È un giudizio che ha per oggetto la maturità fisica 
e psichica del soggetto, tenuto conto del ruolo specifico da lui ricoperto, della sua capacità 
organizzativa, del contegno assunto durante la realizzazione del reato, oltre che nel corso 
della successiva parentesi processuale. 

L’esigenza di un’attenta analisi emerge dal disposto dell’art. 9, d.P.R 22 settembre 1988, n. 
448, sul processo penale minorile a tenore del quale 

Se il minore viene riconosciuto imputabile, gli verrà inflitta la pena per il reato da lui com-
messo, diminuita nella misura massima di un terzo (art. 98 co.3 c.p.). 
Ai soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni si applicano le medesime misure di sicurezza 
applicabili al minore di anni quattordici – libertà vigilata o riformatorio giudiziario – con la 
stessa disciplina e alle stesse condizioni, sia che il soggetto venga ritenuto imputabile (art. 
225 co. 1 c.p.), sia che venga ritenuto non imputabile (art. 224 co. 3 c.p.): nel primo caso la 
misura di sicurezza affiancherà l’esecuzione della pena, nel secondo si tratterà dell’unica 
soluzione penale.

Il ragazzo maggiorenne.  

Il compimento del diciottesimo anno di età il soggetto si considera imputabile, in quanto, 

All’art. 98 co. 1 c.p. si legge infatti: “è imputabile chi, nel momento in cui ha com-

messo il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva 

capacità di intendere e di volere”. 

“il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le ri-

sorse personali familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne 

l’imputabilità e il grado di responsabilità”.
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agli occhi del legislatore al compimento del diciottesimo anno di età il soggetto ha raggiunto 
la maturità sotto il profilo intellettuale e volitivo: l’imputabilità potrà essere esclusa solo per 
una causa diversa dall’età (vizio di mente, sordomutismo).

Profili Comparatistici:

A livello internazionale si segnala: 
La Raccomandazione del 2006 sulla tutela dei minori e il rispetto della dignità umana dalla 
radio diffusione e di Internet, adottata dal Parlamento europeo, che promuove campagne di 
informazione sui rischi della navigazione informatica; 

la decisione 2008/1351/CE nota come Programma Safer Internet contenente un «Program-
ma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecno-
logie di comunicazione”; 

COm, adottata il 15 febbraio 2011 Programma uE per i diritti dei minori; 
l’accordo europeo siglato a Lussemburgo in occasione della giornata «Safer Internet 2010», 
che contiene una serie di regole volte a migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano 
la rete. 

In Italia: 
la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, che ha istituito gli Osservatori regionali 
permanenti; il Progetto «Generazioni connesse”, sull’utilizzo sicuro dei nuovi media da par-
te dei più giovani, cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dal MIUR, con la 
collaborazione di Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Ministero dell’Interno – ufficio 
di Polizia postale e delle comunicazioni, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
della Cooperativa E.d.I. e del movimento difesa del cittadino; 

il progetto Tabby, approvato nel quadro del programma daphne III nell’ambito della program-
mazione europea 2007-2013; 
il disegno di legge n. 1261 “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo”, definito dal Senato della Repubblica. 
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Giochi di presentazione, teambuilding e 

icebreaking per introdurre un percorso 

di sensibilizzazione sul Cyberbullismo
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I giochi di presentazione sono fondamentali quando si propongono attività a un 
gruppo a cui ci si approccia per la prima volta ma anche ad un gruppo già costitu-
ito, come una classe, per sancire il momento di rottura della fase laboratoriale ri-
spetto alle attività quotidiane. Particolarmente importante è costruire dei giochi 
di presentazione che introducano il tema del laboratorio. 

Oggi il mio status è...

Materiali: un gomitolo di lana o di spa-
go.

Obiettivo: presentare i partecipanti al 
laboratorio e introdurre il tema delle re-
lazioni in rete.

Descrizione: per prima cosa i parteci-
panti si dispongono in cerchio. Si con-
segna il gomitolo ad uno dei membri 
del gruppo che dovrà iniziare l’attività di 
presentazione dicendo “Oggi il mio sta-
tus è …”, e completa la frase aggiungen-
do qualsiasi cosa abbia piacere di dire 
in quel momento in merito al suo stato 
d’animo. Una volta definito il suo umore, 
tenendo un capo del gomitolo, lo lancia 
ad un altro partecipante. La persona che 
ha ricevuto il gomitolo farà altrettanto e 
così via, fino ad esaurire tutti i membri 
del gruppo. Al termine del gioco, quando 
tutti si sono presentati, si sarà formata 
una rete che unisce tutti i partecipanti 
e che rappresenterà una metafora della 
rete del web. 

Riflessione: conosciamo la rete e tutti 
collegamenti che essa può creare? Sia-
mo direttamente o indirettamente con-
nessi con qualcuno che non ci piace? E’ 
possibile ricostruire la trama di collega-

1° Parte:
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Materiali: un foglio per ogni partecipan-
te, pennarelli.

Obiettivo: presentare i partecipanti, 
scoprire aspetti degli altri che ci sono 
sconosciuti anche se in un gruppo già 
consolidato.

Svolgimento: ogni partecipante strappa 
il foglio in 4 parti uguali. In uno scrive 
il proprio nome, in un secondo pezzet-
to scrive cosa gli piace fare di più sul 
web, in una terzo cosa gli piace fare 
come hobby fuori dalla scuola, ed infi-
ne, nell’ultimo pezzo, scrive quello che 
vuole diventare da grande. Il primo par-
tecipante ad iniziare il gioco dovrà pre-
sentarsi secondo la seguente formula, 
“mi chiamo...., nel web mi piace fare..., 
il mio hobby è..., da grande voglio diven-
tare....” e disponendo i foglietti a terra 
uno in sequenza all’altro. Gli altri parte-
cipanti dovranno trovare dei cartoncini 
in comune con ciò che loro hanno scritto 
e collegarsi a formare una sorta di sca-
rabeo dove i collegamenti sono rappre-
sentati dagli elementi comuni fra i par-
tecipanti, solo a quel punto potranno 
presentarsi agli altri. 

Variante: le domande possono variare 
ad esempio, “cosa odio del mondo vir-
tuale”, “cosa amo del mondo virtuale”, 
“quale social network utilizzo maggior-
mente e perché”, “cosa mi piace fare 
con i miei amici”,  a seconda degli obiet-
tivi didattici che il conduttore si prefigge. 

Lo Scarabeo

Riflessione: avete scoperto delle cose 
in comune con gli altri che non avreste 
mai immaginato? Avete in comune delle 
cose con alcune persone che considera-
vate molto diverse da voi? Ci sono tante 
cose che ci uniscono agli altri piuttosto 
che dividerci: è bello scoprire e coltiva-
re con altri interessi comuni e ripensare 
all’immaginare parziale che degli altri 
spesso abbiamo. 
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La Bacheca

Materiali: fogli grandi,  pennarelli, vec-
chi giornali, colla e forbici.

Obiettivo: esprimere a livello artistico la 
propria presentazione e la propria opi-
nione sul cyberbullismo. 

Svolgimento: ognuno costruisce su un 
foglio la propria “bacheca” o il proprio 
profilo con disegni, foto, immagini rita-
gliate dai giornali, articoli, o frasi, rifles-
sioni sul tema da trattare (nel caso spe-
cifico il cyberbullismo). In una seconda 
fase ci si muove per la stanza con la 
propria bacheca al collo, presentandola 
agli altri, discutendone la composizione 
e confrontandola con gli altri. E ‘ possibi-
le modificare la bacheca in seguito agli 
incontri realizzati. 

Riflessione:  quanto e cosa abbiamo de-
ciso di comunicare agli altri? Che cosa ci 
siamo scambiati? come si è arricchita la 
nostra bacheca di presentazione dallo 
scambio e dal confronto con gli altri? 

“La cosa che mi ha colpito di più sono state le scenette, perché ci hanno messo alla prova. Mi ha 
suscitato gioia, ma anche tristezza, pensando a tutti i ragazzi presi in giro. Visto che non ho mai avuto 
un’esperienza  (per fortuna!) non mi è stato difficile parlare con i miei compagni. Mi ha colpito più di 
tutti il discorso tutti contro uno, mi ha fatto provare rancore e tristezza. Prima degli incontri ne sapevo 
decisamente di meno rispetto ad ora […] ora so da che parte stare. Grazie di tutto!”
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Materiali:  fogli, pennarelli.

Obiettivo: presentarsi agli altri, svilup-
pare una riflessione individuale e di 
gruppo sul concetto di identità e intro-
durre il tema di che cosa e come ci co-
munichiamo nel mondo virtuale. 

Svolgimento: ogni partecipante divide 
il foglio in 4 quadranti e in ciascuno di 
esso risponde alle seguenti domande 
(è importante che i ragazzi disegnino le 
risposte piuttosto che descriversi in for-
ma scritta o verbale): “come mi vedo”, 
“come mi vedono gli altri”, “come sono 
in realtà”, “come vorrei essere”. Ognuno 
presenta i propri disegni in plenaria.

Riflessione: cosa mostriamo di noi in in-
ternet? Quali di questi “noi” mettiamo 
in vetrina? Che effetto ha un’offesa all’ 
“io” che mostriamo nei social network? 

Cyber-identity
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Il Tesoro Umano

Materiali: una scheda con le domande 
per ogni partecipante, penne e penna-
relli, cartelloni.

Obiettivo:  conoscersi, fare una riflessio-
ne personale e creare dei gruppi di “af-
finità” per sviluppare delle discussioni.

Svolgimento: il conduttore consegna ai 
partecipanti una scheda su cui avrà se-
gnato precedentemente una serie di do-
mande (suggeriamo di inserire delle do-
mande che riguardano la presentazione 
generale del partecipante come nome, 
età, animale o colore preferito, hobby, 
attività preferite con gli amici, sport pre-
ferito, musica preferita ecc..., ma anche 
domande che riguardano più specifi-
camente il tema del cyberbullismo, ad 
esempio quale social network usi mag-
giormente e perché?, cosa ti piace fare 
in internet?, cosa non ti piace di inter-
net?, hai lo smartphone?, spegni il cellu-
lare qualche volta durante il giorno?, fai i 
compiti con what’s up?, giochi online?, a 
cosa giochi online?, hai degli “amici” nei 
giochi online?, quanti amici e follower 
hai su facebook?, ti è mai capitato di as-
sistere a un episodio di cyberbullismo?, 
conosci qualcuno che è stato vittima di 
cyber bullismo?). dopo aver compilato 
singolarmente la scheda, i partecipanti 
si muovono nello spazio confrontando le 
loro risposte con quelle degli altri parte-
cipanti; quando trovano una risposta co-
mune, fanno firmare al compagno con 
la risposta in comune la propria scheda 
nello spazio corrispondente alla rispo-
sta alla domanda. 

Riflessione: al termine della fase di con-
fronto fra le risposte alle domande, il 
conduttore costituisce dei gruppi affini 
rispetto alla risposta a specifiche do-
mande e stimola il dibattito all’interno 
dei gruppi chiedendo di sviluppare un 
cartellone con le riflessioni emerse dal 
gruppo. 
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Il Cruciverba 
dei Nomi

Materiali: un foglio e un pennarello per 
ogni partecipante.

Obiettivo: conoscersi e promuovere l’a-
scolto attivo dell’altro. 

Svolgimento: il conduttore scrive in un 
cartellone o in una lavagna visibile a tut-
ti una serie di domande ( ad esempio: 
quale social network usi maggiormen-
te e perché? Cosa ti piace fare in inter-
net? Cosa non ti piace di internet? Hai lo 
smartphone? Spegni il cellulare qualche 
volta durante il giorno? Fai i compiti con 
what’s up? Giochi online? A cosa giochi 
online? Hai degli “amici” nei giochi onli-
ne? Quanti amici e follower hai su face-
book/instagram? Ti è mai capitato di as-
sistere a un episodio di cyberbullismo? 
Conosci qualcuno che è stato vittima di 
cyber bullismo?). Nel frattempo i parte-
cipanti scrivono su un foglio (usandolo in 
orizzontale) il proprio nome. Al via i par-
tecipanti dovranno muoversi liberamen-
te nella stanza e incontrare altre perso-
ne; quando incontrano una persona che 
ha una lettera del nome in comune con 
una lettera del proprio si costituisce una 
coppia dove a turno le persone si por-
ranno tre domande a scelta fra quelle 
proposte dal conduttore. una volta che 
entrambi hanno risposto alle domande 
possono scrivere il nome del compagno 
incrociandolo con il proprio in corrispon-
denza della lettera comune, come in un 
cruciverba. Ogni persona incontrerà al-
tre persone, tante quante sono le lettere 
del suo nome (o a seconda del tempo 
che si da a disposizione). 

Riflessione: tornati in plenaria il condut-
tore, chiederà ad un partecipante di sce-
gliere una lettera del proprio nome e pre-
sentare la persona che ha incontrato in 
corrispondenza di quella lettera. Inviterà 
poi il resto del gruppo, e in particolare 
le altre persone che hanno incontrato il 
medesimo individuo ad aggiungere par-
ticolari. In questa maniera tutti vengono 
presentati dal gruppo senza dire nulla di 
se stessi in prima persona. L’esercizio 
favorisce l’ascolto attivo. 
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cos’è il cyberbullismo? 
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“Si alzino tutti quelli che...”

Materiale: sedie disposte in cerchio. 
Ampio spazio.

Obiettivi: conoscere la classe e ciò che 
sanno del tema.

Svolgimento: i partecipanti sono dispo-
sti in cerchio. uno dei partecipanti si 
alza e si mette al centro. La sua sedia 
verrà quindi eliminata dal cerchio. Quel-
lo al centro di “si alzino tutti quelli che 
…” (in riferimento ovviamente al tema) e 
tutti che sono d’accordo con quello che 
ha detto la persona al centro si alzano 
e si scambiano di posto con qualcuno 
seduto vicino, dalla parte opposta ecc… 
La persona in mezzo deve cercare di oc-
cupare il più in fretta possibile un posta 
vacante. La persona che rimarrà in piedi 
dirà a sua volta “si alzino tutti quelli che 
…” e così via.
 
Riflessione: serve per avere un po’ una 
panoramica della visione e della cono-
scenza che hanno i partecipanti rispet-
to al tema. Il formatore può, una volta 
conclusa o durante l’attività chiedere ai 
partecipanti di discutere in merito alle 
domande fatte, che ovviamente dovran-
no essere inerenti al tema, e incentivare 
così la discussione.

2° Parte:
Per contrastare un fenomeno di violenza il primo passo è definirlo. È importan-
te farlo, però, con i giovani stessi con cui si lavora.  In questo modo le definizioni 
possono essere co-costruite e condivise così recepite e fatte proprie dai giovani 
stessi.  
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Il Tesoro Umano

Materiale: ampio spazio per permettere 
ai partecipanti di spostarsi da una parte 
all’altra della stanza.

Obiettivi: conoscere la classe, l’utilizzo 
che fanno dei social media e la cono-
scenza che ne hanno.

Svolgimento: i partecipanti vengono in-
vitati a riunirsi al centro della classe (o 
dello spazio utilizzato). Il conduttore dirà 
quindi una serie di affermazioni e per 
ogni affermazione ciascun partecipan-
te dovrà spostarsi ad un capo o all’altro 
della classe a seconda che la risposta 
sia “si” o “no” (o a seconda delle alter-
native suggerite dal conduttore stesso) .
Seguirà quindi una breve discussione 
in plenaria sulla posizione assunta da 
ognuno e sulle motivazioni.

1. L’uso pervasivo dei social media an-
nulla la vita sociale? 
2. Il virtuale è diverso dal reale 
3. I giovani sono inconsapevoli di ciò che 
pubblicano (non è vero, ci pensano at-
tentamente)
4. I giovani non elaborano strumenti per 
tutelare la propria privacy (non è vero)
5.Ombra digitale – impronta digitale
6. I giovani sono consapevoli del fatto 
che internet aumenta il bullismo(vedi 
save the children)
7. giovani sono nativi digtali e hanno 
un alta alfabetizzazione digitale (non è 
vero, hanno delle competenze di base 
ma non quelle etiche e né un uso con-
sapevole della rete)
8. L’alfabettizzazione digitale è propria 
dei giovani (no, perchè non possiedono 
tutte le skills, bisogna incentivarla)

Variante: a seconda dell’età dei parteci-
panti, le frasi appena suggerite possono 
essere integrate o  cambiate con le se-
guenti:

● Sei iscritto a un social network?
● Sei iscritto a Fb?
● Sei iscritto a TWITTER?
● Sei iscritto a ISTAGRAm?
● Sei iscritto a ASK.Fm?
● usi WHATS uP?
● Controllo il mio account più di una vol-
ta al giorno.
● Controllo il mio account più di tre volte 
al giorno.
● Controllo il mio account più di dieci 
volte al giorno.
● Ho mai insultato qualcuno pesante-
mente sul web?
● Ho mai seriamente preso in giro qual-
cuno sul web?
● uso il web per esprimere le mie emo-
zioni. 
● Conosco persone on-line che non co-
nosco di persona. (uso il web per cono-
scere persone nuove… Potrebbe esse-
re?)
● Sul web a volte mi diverte fingere di 
essere un’altra persona. 
-Conoscono molto bene il web. ( per ve-
dere se si reputano dei fruitori esperti o 
meno)
● mi sento sicuro sul web?
● mi sono mai sentito offeso da com-
menti sul web? (o è troppo in negativo?)
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Gli Schieramenti:
Reato-Scherzo-Bullismo-

Cyberbullismo

Materiali: 4 cartelloni con su scritto: bul-
lismo, cyberbullismo, scherzo, reato.

Obiettivo: aprire un confronto all’inter-
no del gruppo sulla definizione di situa-
zioni ambigue, far definire ai partecipan-
ti i concetti di bullismo, cyberbullismo, 
scherzo e reato. 

Svolgimento: il conduttore posiziona i 4 
cartelloni con su scritto bullismo, cyber-
bullismo, scherzo e reato ai 4 angoli della 
stanza. Leggerà quindi una serie di frasi 
che descrivono una precisa situazione e 
chiederà ai partecipanti di “schierarsi”, 
ovvero di porsi in prossimità del cartel-
lone che ritengono definisca meglio la 
situazione appena presentata. E’ bene 
che le frasi lette dal conduttore siano 
appositamente ambigue in modo da 
dare adito al dibattito e alla discussione 
all’interno del gruppo e di modo che non 
via sia né una risposta assolutamente 
giusta né una assolutamente sbagliata. 
Il conduttore inviterà poi i diversi par-
tecipanti a spiegare il perché della loro 
posizione e a seguito della spiegazione 
fornita da altri, chiunque potrà cambiare 
la propria posizione originaria e situarsi 
in un altro angolo della stanza. 

1. Francesco commenta sempre la ba-
checa di Irene.
2. Marco pubblica su internet un filmato 
che riprende Luca e Giovanni che pren-
dono in giro mario.
3. Serena pubblica che una compagna 
di classe ha avuto rapporti sessuali con 
più ragazzi dell’istituto.

4. Anna con un profilo falso pubblica in-
formazioni imbarazzanti su una ragazza 
della scuola.
5. A. prende di nascosto per sé l’Ipod di 
J.
6. Andrea utilizza il profilo di un amico 
per fare apprezzamenti su una ragazza 
che frequenta il loro corso di ballo.
7. Lucia riceve messaggi incessanti, in 
forma anonima.
8. Paolo scrive sulla bacheca di un com-
pagno “ti aspetto fuori dalla scuola” con 
uno smile.
9. Luca, 20 anni, chatta con marta , 14 
anni, scambiandosi foto e messaggi in-
timi.
10. Paolo e altri compagni di classe scri-
vono frasi ironiche sulla bacheca di Giu-
lio.

Riflessione: il conduttore non dovreb-
be commentare fornendo la “soluzione 
esatta” ma ulteriori domande che stimo-
lino il dubbio nei partecipanti sulla posi-
zione presa possono essere molto utili 
a stimolare la discussione. dal dibattito 
deve emergere l’ambiguità delle situa-
zioni e la fragilità dei confini fra lo scher-
zo, il bullismo, il cyberbullismo e il reato.
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Costruiamo le Definizioni

Materiali: 4 post-it per ogni partecipan-
te, cartelloni con su scritto “bullismo”, 
“cyberbullismo”, “scherzo” e “reato”. 

Obiettivo: costruire definizioni condivise 
di questi 4 concetti nel gruppo.

Svolgimento: si suggerisce di eseguire 
questa attività a seguito dello stimolo 
prodotto durante l’attività precedente 
degli schieramenti perché dalle discus-
sioni sorte nel gruppo sulle situazioni 
lette si possono definire sia le caratte-
ristiche del cyber bullismo e degli altri 
4 concetti chiave sia le rispettive defini-
zioni. Si chiede quindi ad ogni parteci-
pante di scrivere su di un post-it (ma an-
che direttamente sul cartellone con su 
scritte le 4 parole chiave) la definizione 
(o un esempio o una caratteristica/ag-
gettivo) di scherzo, bullismo, cyberbulli-
smo e reato e di andare a posizionare 
i post-it con le definizioni sui rispettivi 
cartelloni con i titoli “bullismo”, “scher-
zo”, “cyberbullismo” e “reato” oppor-
tunamente posizionati a distanza nella 
stanza. una volta che tutti hanno scritto 
le quattro definizioni sui post-it si forma-
no 4 diversi gruppi. Ad ogni gruppo più 
piccolo è affidato un cartellone con un 
titolo e i post-it ad esso relativi. Il grup-
po ha il compito, tenendo conto di tutti 
i post-it presenti, di costruire una defini-
zione condivisa. Le definizioni vengono 
esposte, lette e spiegate in plenaria. C’è 
la possibilità di costruire una vera e pro-
pria “esposizione” delle definizioni che 
i partecipanti possono ulteriormente 
commentare e arricchire. 

Variante: il gruppo può anche costruire, 
oltre alla definizione una rappresenta-
zione, artistica (disegno, collage, fila-
strocca, canzone ecc..). I prodotti artisti-
ci vengono visionati e commentati con 
dei post-it da tutto il gruppo. 

Riflessioni: il conduttore può confron-
tare le definizioni costruite dai ragazzi 
con quelle descritte all’interno di questo 
e-book.
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Definizioni Puzzle

Materiali: fogli coni nomi dei diversi com-
portamenti descritti e fogli con le rispettive 
definizioni.

Obiettivo: classificare le diverse forme di 
cyber bullismo. 

Svolgimento: ad ogni partecipante viene 
appesa alla schiena il nome di una forma 
di cyberbullismo oppure una sua definizio-
ne. Il gruppo dovrà accoppiare il titolo alla 
definizione corretta. Dopo aver realizzato 
un controllo in plenaria, alla coppia è richie-
sto di elaborare un esempio o pensare ad 
un episodio in cui hanno assistito a quella 
specifica forma di bullismo e descriverlo. 
Di seguito alcune definizioni utilizzabili 
(tratte da F. Tonioni, “Cyberbullismo. Come 
aiutare le vittime e i persecutori”). 
FLAMING: sono litigi online nei quali si fa 
uso di un linguaggio violento e volgare, che 
possono coinvolgere una singola persona o 
un gruppo di amici. 
HARASSMENT: è la spedizione ossessiva 
e ripetuta di messaggi denigratori, mirati 
a ferire un bersaglio preciso, e proprio per 
questo delinea uno sfondo più persecuto-
rio. 
PUT DOWN: significa denigrare qualcuno 
attraverso e-mail, sms, post inviati a un 
blog, ovvero un gruppo di persone. A es-
sere attaccata non è la persona per come 
realmente è, ma la sua reputazione agli 
occhi degli altri, che viene compromessa o 
distrutta non solo nel web, ma nella memo-
ria di tutti quelli che sanno perché informa-
ti dal cyberbullo. 
FAKE: è la sostituzione di persona che ha 
lo scopo di spedire messaggi a nome al-
trui, dopo essere entrati nel suo account, o 
pubblicare contenuti offensivi e volgari che 
screditano la vittima.

EXPOSURE: è la rivelazione di informazioni 
o particolari che riguardano la vita privata 
di qualcuno senza che questi abbia la pos-
sibilità di rimediare. Le informazioni pos-
sono essere inventate o estorte in qualche 
modo, ma non rivelate direttamente dalla 
vittima. Non sono confidenze. 
TRICKERY: si compie in concreto ottenen-
do con l’inganno la fiducia della vittima allo 
scopo di ricevere confidenze e racconti, an-
che imbarazzanti, per poi condividerli con 
gruppi di altre persone.  
EXCLUSION: E’ l’esclusione di qualcuno 
da un gruppo online, una chat o un game 
interattivo, compiuta con determinazione e 
intenzionalità. 
CYBERSTALKING: E’ un invio ripetuto di 
messaggi denigratori, incluse minacce 
esplicite, mirate a incutere paura per la 
propria incolumità fisica, e che spesso sfo-
ciano in episodi di aggressione fisica. 
CYBERBASHING: è la forma di cyberbulli-
smo che più di ogni altra è salita alla ribalta 
delle cronache sull’argomento. Inizia nella 
vita reale, dove la vittima viene aggredita o 
molestata mentre altri riprendono la scena 
con la telecamera del cellulare. Poi la vio-
lenza conitnua con caratteristiche tipica-
mente online. Le immagini vengono posta-
te su internet e visualizzate da chiunque le 
voglia condividere, commentare o votare 
come video divertente. 
WARNING WARS: sono guerre di segnala-
zione condotte sfruttando l’opportunità, 
offerta da molti provider, di segnalare chi 
posta sul proprio account commenti inap-
propriati. Con un adeguato numero di fal-
se segnalazioni, i cyberbulli ottengono che 
l’account della vittima venga bloccato.
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SCREEN NAME: il suo uso consente di deni-
grare altri ragazzi spacciandosi per loro, utiliz-
zando username il più possibile simili a quelli 
delle vittime, modificati con l’aggiunta con con 
la sottrazione di qualche carattere. 
TEXT WAR: un gruppo si coalizza contro un 
singolo e fa in modo di inviare centinaia di sms 
dal numero di telefono della vittima o dei suoi 
famigliari, ai quali vengono addebitate le fattu-
re telefoniche. 
SITI WEB: si creano siti apposta per prendere 
in giro o ridicolizzare qualcuno.
INTERNET POLLING: sono veri e propri son-
daggi online in cui le vittime sono classificate 
in base a elementi denigratori: dalla ragazza 
più facile della scuola al ragazzo più cretino 
della classe. 
E-MAIL, INSTANT MESSAGING: le vittime 
vengono inserite tra gli utenti di siti pubblicita-
ri o pornografici, in modo che ricevano migliaia 
di messaggi quotidianamente. 

 bullismo sul bullo, sulla vittima, sul resto della 
classe?, quali sono le ragioni per cui un bullo 
prende di mira una vittima? ... Ogni parteci-
pante è invitato a rispondere, senza parlare, 
scrivendo all’interno dello spicchio che si tro-
va di fronte. Quando tutti hanno terminato (la 
scrittura nei diversi spicchi avviene in contem-
poranea) si ruota il cerchio e ciascuno avrà di 
fronte la risposta del/la compagno/a con la 
quale dovrà interagire, sviluppando un vero e 
proprio dibattito silenzioso. 

Riflessione:  ogni gruppo, una volta terminato 
il round-table, ragionerà sugli elementi emersi 
dalle diverse discussioni silenziose e sceglierà 
quale elemento discutere e presentare in ple-
naria. 

Round-table  

Materiali: spezzoni video significativi sul 
tema del bullismo e del cyberbullismo, cartel-
loni di forma circolare, penne e pennarelli.

Svolgimento: i  partecipanti vengono divisi 
in gruppi di 4/5 persone e ad ogni gruppo vie-
ne consegnato un cartellone circolare diviso in 
tanti spicchi quanti sono i partecipanti. dopo 
di che viene proiettato uno spezzone di video 
o film significativo sul tema del bullismo o del 
cyber bullismo e il conduttore propone una do-
manda ad esempio: che cosa hai visto?, quali 
emozioni avresti provato tu al posto della vitti-
ma?, quali possono essere le ragioni che spin-
gono il bullo ad agire in quel modo?, che cosa 
ti fa dire che questa è una scena di bullismo/
cyberbullismo? che conseguenze le azioni di 
bullismo/cyber
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In 7  parole 

Materiale: fogli e pennarelli

Obiettivi: introdurre la tematica e aprrofon-
dirla

Svolgimento: si decide un argomento, in 
questo caso il cyber bullismo o qualcosa di 
attinente e si chiede a ciascun partecipante 
di scrivere sopra ad un foglietto sette parole 
che gli vengono in mente riguardo al tema pre-
scelto. dopo di che si fanno mettere i parte-
cipanti in coppia e ogni coppia deve trovare 
un accordo sulle sette parole trovate, in modo 
da formare una lista comune. A questo punto, 
unendo le coppie si formano dei quartetti che 
dovranno a loro volta trovare un accordo sulle 
due liste di parole e individuarne sette comuni 
e così via. Si continua aumentando il tempo 
a disposizione dei gruppi finché i partecipanti 
non saranno divisi in due squadre:

 a questo punto si deve trovare un accordo glo-
bale per ottenere sette parole valide per tut-
ti. [Questo gioco può anche essere fatto per 
introdurre l’argomento, chiedendo ai parteci-
panti di trovare sette parole valide per tutti che 
descrivano il cyber bullismo].

Riflessione: il gioco permette ai partecipanti 
di capire che conoscenze hanno loro del tema 
proposto e quelle possedute dal resto della 
classe. È anche utile al formatore per conosce-
re meglio la classe e incentivare alla discus-
sione.

Round-table  
Materiale: è possibile utilizzare sedie e ban-
chi della classe. Libero sfogo alla creatività 
della classe.

Obiettivi: Incentivare la discussione sulle si-
tuazioni rappresentate e proporre delle alter-
native ai comportamenti osservati.

Svolgimento:  si divino i ragazzi in gruppi, 
e si assegna a ciascun gruppo un pezzetto 
di carta su cui sarà scritto una situazione da 
mettere in scena. Si danno ai gruppi 15 minuti 
circa, a seconda anche del tempo dell’incon-
tro, per preperare la scenetta distribuendo i 
ruoli e decidendo come costruire la scenetta. 

Finito il tempo a disposizione ogni gruppo a 
turno rappresenterà la propria scenetta di 
fronte al resto della classe e discuterà con la 
classe la situazione messa in scena e i com-
portamenti  tenuti dai singoli protagonisti . 

Riflessione: l’attività, se fatta con serietà 
permette ai ragazzi di riflettere sulle situazioni 
proposte e valutare i comportamenti dei pro-
tagonisti. È un utile strumento per discutere 
con loro riguardo alle motivazioni che possono 
portare il cyberbullo, la vittima e il gruppo a 
comportarsi in un certo modo piuttosto che in 
un altro e le valide alternative per risolvere si-
tuazioni di cyberbullismo.
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FACEBULL:
Educare alle emozioni e all’empatia
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3° Parte:
Ciò che contraddistingue il bullismo dal cyberbullismo è l’utilizzo del computer, 
del tablet, dello smartphone, che impediscono al cyberbullo di vedere la vittima e 
i disagi causati, di relazionarsi direttamente con l’altro e con le sue espressioni di 
sofferenza. Inoltre, molti autori riconoscono sia nel profilo del cyberbullo sia nel 
profilo del “bullato” degli impulsi, fra i quali l’aggressività, che non vengono ade-
guatamente confinati e gestiti attraverso reazioni sane e costruttive con gli altri. 
Per questi motivi è fondamentale nell’ambito della prevenzione al bullismo e al 
cyberbullismo proporre attività che educhino alle emozioni, perché venga dato 
un nome alle emozioni provate nelle diverse situazioni in cui si trova davanti, per-
ché si possano offrire spazi di espressione e si instauri un sentimento di empatia. 
Con empatia intendiamo non tanto la capacità di “mettersi nei panni dell’altro” 
come comunemente si crede, ma il riconoscere dentro di sé l’emozione che l’altro 
sta provando. Solo così la persona fa realmente esperienza della vicinanza con 
l’altro e delle emozioni che sta provando.

Nominare l’Emozione

 Materiale: una scheda per ogni partecipan-
te.

Obiettivo: identificare alcune esperienze 
associando a ciascuna di esse un’emozione. 
L’uso preciso e corretto della terminologia può 
facilitare la comunicazione verbale delle espe-
rienze emotive.

Svolgimento: 1) distribuire a ciascun par-
tecipante la scheda delle esperienze, 2) la-
vorando individualmente, ogni persona dovrà 
assegnare un’emozione (positivo o negativo) 
a ciascuna esperienza descritta nella scheda, 
utilizzando, a titolo esemplificativo  le emozioni 
presenti nell’elenco (l’elenco dato non è ovvia-
mente esaustivo; il conduttore può aggiungere 
altre emozioni o farle aggiungere direttamente 
ai partecipanti durante lo svolgimento dell’at-
tività).
SENTIMENTI POSITIVI: gioia, felicità, sod-
disfazione, piacere, euforia, serenità, pace, or-
goglio, entusiasmo,

estasi, contentezza, esultanza, compiacenza, 
meraviglia, eccitazione, ecc…..
SENTIMENTI NEGATIVI: Depressione, affli-
zione, costernazione, nervosismo, ansia, terro-
re, paralisi, tristezza, 
dolore, confusione, rabbia, vergogna, offesa, 
solitudine, umiliazione, rifiuto, disprezzo, an-
goscia, ecc…..
SCHEDA  DELLE ESPERIENZE (Educare 
insegnando, mario Comoglio, edizioni LAS 
Roma):

Variante: le domande possono variare in 
base al gruppo e agli obiettivi formativi del 
conduttore. 

Riflessione: è stato difficile dare un nome 
alle emozioni provate? ci sono altre emozioni, 
non nell’elenco che si provano in queste situa-
zioni?
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ESPERIENZA EMOZIONE EMOZIONE

domani non ci sarà compito in classe

Per un lavoretto i miei mi hanno
 dato 20 €

Per il compleanno mi hanno regalato 
un nuovo smartphone  

Sto diventando un VIP

Sul gruppo di what’s app della classe 
mi scrivono sempre di stare zitto

Hai appena finito un livello sul 
tuo gioco online preferito

L’ultimo compito è andato male

Il motorino si è rotto

Su whatsApp il mio compagno
di banco viene preso di mira
Sono arrivato in ritardo a scuola

una conversazione con i genitori 
mia mamma ha commentato un mio 
post su facebook  
bisogna sempre fare come dice J.

un like del ragazzo/ragazza che mi 
piace ad una mia foto appena postata

Sabato sera sono uscito con gli 
amici/amiche  

“In questa esperienza mi ha colpito molto il fatto di riflettere su di noi. Mi ha suscitato tristezza perché dovevamo 

spiegare cose che erano successe o parlare di cose mai accadute a noi. Per me non è stato facile perché sono molto 

timida e non so mai cosa dire perché penso che ogni cosa che dico è sbagliata. Mi ha colpito di più il fatto di capire 

che cosa c’è attraverso i messaggi, capire le emozioni degli altri quando ci mandano i messaggi. Io prima di iniziare 

il percorso non sapevo che cos’era il cyber bullismo, mentre ora ho capito che cos’è e so anche meglio quello che vuol 

dire bullismo. Io penso che questa esperienza è stata utilissima per capire molte cose, soprattutto per me.”
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Emozione/reazione/azione

Materiali: fogli, penne e brevi spezzoni video 
che mostrano situazioni a forte componente 
emotiva, nei quali i partecipanti possano im-
medesimarsi, o che mostrino differenti sfac-
cettature del bullismo o del cyberbullismo. 
Suggeriamo di ricercare sui motori di ricerca 
come Youtube e Viadeo per parole chiave che 
citino l’emozione a cui vogliamo fare riferimen-
to o la parola cyberbullying.

Obiettivo: promuovere un’educazione alla 
reazione consapevole.

Svolgimento: proiettare singoli spezzoni di 
video. Stimolati dal video, i partecipanti sono 
poi invitati dividere in tre sezioni verticali il 
foglio precedentemente consegnato loro e ri-
spondere a tre domande: 

1.quale emozione provo a vedere il video da 
“osservatore esterno”;

2.quale reazione naturale avrei se mi trovassi 
in quella situazione; 

3.quali azioni vorrei mettere in atto se fossi 
nella situazione raccontata dal video.
Insieme si condividono le risposte alle doman-
de e si discute sullo scarto fra il comportamen-
to che attuo e quello che vorrei attuare e come 
porvi rimedio. 

Riflessione: è stato difficile nominare le pro-
prie emozioni o immaginarsi possibili reazio-
ni? La mia reazione corrisponde alle azioni 
che vorrei implementare in una situazione 
stressante a livello emotivo? Come è possibile 
colmare lo scarto fra come reagisco e come 
vorrei agire? Quali miglioramenti devo mettere 
in atto per raggiungere l’obiettivo che mi pre-
figgo, in termini di azione, in situazioni stres-
santi?

Come verremo accolti? 

Materiali: disponibilità di una stanza e di 
uno spazio esterno o di due spazi separati, di 
cui uno abbastanza spazioso per implementa-
re l’attività.

Obiettivo: educare al riconoscimento delle 
emozioni e all’empatia.

Svolgimento: dividere il gruppo in metà, e 
farne uscire una parte dall’aula. La parte del 
gruppo rimasta in classe concorda un’emozio-
ne che dovrà “mettere in atto” attraverso l’e-
spressione del viso, i movimenti e le modalità 
di relazionarsi ad altri nella classe. 

una volta che la prima metà del gruppo ha 
sperimentato l’emozione da rappresentare, 
si fa rientrare la parte di gruppo precedente-
mente allontanata, che verrà accolta in base 
all’emozione scelta e messa in scena. In un 
secondo momento i gruppi invertono i ruoli. 

Riflessione:  il gruppo che stava fuori ha com-
preso quale emozione è stata messa in prati-
ca? Come ci si è sentiti a mettere in atto o a 
“subire” l’atteggiamento scelto? 
Solitamente si alternano (nel cambio di grup-
po) emozioni positive e negative (es. indiffe-
renza, derisione, esclusione, gioia etc…).
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Materiali: fogli e penne. 

Obiettivo: sviluppare l’empatia e l’ascolto at-
tivo. 

Svolgimento: seduti in cerchio, i partecipan-
ti ricevono un foglio e una penna per ciascuno 
(è importante distribuire pennarelli o penne 
dello stesso colore). Il conduttore pone quindi 
una domanda, per esempio: qual è la mia più 
grande paura/difficoltà nell’utilizzo dei social 
network? Quando tutti hanno scritto la rispo-
sta in modo chiaro e conciso e con una moda-
lità che non rilevi l’identità della persona che 
l’ha scritto, i fogli vengono piegati e mischiati 
in una scatola (o un contenitore che impedisca 
alle persone di leggere i biglietti all’interno). 
A questo punto ciascuno estrae a caso un fo-
glio e ne legge mentalmente il contenuto, im-
medesimandosi nella persona che lo ha scrit-
to e assumendo in prima persona la difficoltà 
descritta come se fosse la propria. 

dovrà quindi esporre quanto letto al resto del 
gruppo, come se la difficoltà o la paura de-
scritta fosse la sua e rispondere alle eventuali 
domande degli altri partecipanti porranno su 
quanto esposto. Gli altri partecipanti, una vol-
ta esposta la difficoltà, consigliano la persona 
che ha letto su quanto descritto. 

Riflessione: l’esercizio permette di sviluppa-
re fortemente l’empatia di colui che si trova 
a immedesimarsi nella difficoltà altrui e allo 
stesso permette al gruppo di elaborare delle 
strategie di soluzione dei problemi esposto 
svincolandoli da un pregiudizio rispetto alla 
persona che aveva precedentemente scritto 
il suo disagio (rimanendo quest’ultima scono-
sciuta). La persona che ha scritto il problema 
sperimenta una forma di distacco e di terzia-
rietà e può ascoltare, rimanendo nell’anoni-
mato, tutti i suggerimenti che esposti.

Gioco dell’ autoritratto

Il mio consiglio per un altro

Materiale: fogli A4, pennarelli e post-it.

Obiettivi: permettere alle persone di vedersi 
con gli occhi degli altri.

Svolgimento: si consegna ad ogni parteci-
pante un foglio e un pennarello e gli si chie-
de di disegnare il proprio ritratto e scrivere tre 
aspetti negativi di loro (caratterialmente, fisi-
camente, …). dopodichè si attaccano tutti gli 
autoritratti ad una parete e si chiede alla clas-
se intera di passare in rassegna tutti i ritratti e 
per ogni persona scrivere almeno una qualità 
positiva che vedono in lei. 

 Tutti devono scrivere almeno una qualità 
positiva su tutti gli autoritratti dei compagni. 
Alla fine dell’attività ciascuno avrà un proprio 
autoritratto con su scritto i commenti positivi 
espressi dai suoi compagni. 

Riflessioni: l’attività permette ai partecipanti 
di esternare ciò che non piace di se stessi e 
allo stesso tempo ricevere dagli altri degli ap-
prezzamenti. Vedersi con gli occhi degli altri 
permette di accrescere la propria autostima 
oltre che comprendere il giudizio positivo degli 
altri.
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Mercatino delle emozioni

Materiale: foglietti con su scritte emozioni e 
qualità caratteriali (positive e/negative)

Obiettivi: far riflettere i partecipanti sulle pro-
prie emozioni e sui propri aspetti caratteriali e 
instaurare un confronto con gli altri al riguardo

Svolgimento: il conduttore distribuisce ai 
partecipanti, assolutamente a caso, dei fo-
glietti dove aveva precedentemente scritto 
aspetti caratteriali o emozioni di vario genere, 
sia positivi sia negativi. Ogni partecipante do-
vrà ricevere almeno tre foglietti. una volta che 
tutti hanno ricevuto i foglietti può avere inizio il 
mercatino delle emozioni in cui ciascuno può, 
una volta valutate le emozioni (o gli aspetti ca-
ratteriali) che gli sono state date, scambiarle 
con quelle degli altri, perché non le sente pro-
prie. dovrà quindi rivolgersi agli altri parteci-
panti e “trattare” con loro per poter cedere le 
emozioni che non sente come proprie e otte-
nere invece quelle in cui si rispecchia. 

Le emozioni trascritte possono essere sia po-
sitive sia negative: le caratteristiche negative 
che la persona non si riconosce ma che non 
riesce a cedere perché non sono proprie di 
nessuno degli altri membri,  possono essere 
“gettate” come scarti. Alla fine, quando tutti 
avranno scambiato le emozioni ci si potrà con-
frontare in plenaria. 

Riflessione: è stato difficile riconoscere e ac-
cettare le proprie emozioni o i propri aspetti 
caratteriali? È stato difficile ammettere quelle 
negative? durante il confronto, ci è capitato 
che le persone incontrate riconoscessero in 
noi caratteristiche che invece noi avremmo 
scartato o scambiato? Come ci siamo sentiti? 
E’ stato difficile far capire agli altri che le emo-
zioni che avrebbero scartato invece le rispec-
chiavano?

“La cosa che mi ha colpito di più è quando abbiamo fatto le 4 diversità. cioè scherzo, bulli-

smo, cyber bullismo e reato, perché ognuno rispettava l’altro e ognuno dava una motivazione 

della propria scelta. L’aspetto del cyber bullismo che mi ha colpito di più è la sua cattiveria 

insensata e non riuscirò mai a capire il perché. La mia conoscenza sul cyber bullismo dopo gli 

incontri è decisamente cambiata grazie alle spiegazioni che avete dato.”

“Mi ha colpito molto l’esperienza dove abbiamo disposto 4 cartelloni negli angoli della stanza 

e per ogni testo dovevamo posizionarci nel posto che per noi sembrava più giusto; molte 

domande e molte cose su cui riflettere, più o meno difficoltose, mi ha colpito molto il fatto che 

molte persone agirebbero in maniera diversa. Ho scoperto alcune cose nuove, per esempio sul 

fatto si può anche andare in galera, oppure avere delle multe anche salate.”
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Bullismo alimentato da stereotipi di 

genere e omofobico.
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4° Parte:
Una delle forme di bullismo più radicate in culture violente e il bullismo che si 
nutre di stereotipi di genere e omofobico. Queste forme di bullismo sono radicate 
in culture maschiliste che svalutano il femminile e dividono fortemente il femmi-
nile da maschile secondo un concetto binario che criminalizza,esclude, svaluta e 
bullizza tutti coloro che in quelle appartenenze binarie non si riconoscono piena-
mente. 
Il contrasto a queste forme di bullismo deve investire fortemente su una cultura 
della “reciprocità” fra generi e su un’idea di “continuum” fra maschile e femminile 
(opposto all’idea di dualismo) compresenti, in diversa misura, in ogni persona.

Giochiamo con gli stereotipi

Materiali: cartelloni e pennarelli 

Obiettivo: indagare gli stereotipi di genere 
presenti nel gruppo, assumerne consapevo-
lezza e metterli in discussione.

Svolgimento: divisi in gruppi di 5-6 persone, 
ad ogni gruppo è fornito un cartellone. Ogni 
gruppo deve dividere il cartellone in due par-
te: in una metà il gruppo è invitato a scrivere 
5 caratteristiche comunemente considerate 
femminili, nell’altra metà maschili. Al termine 
di questa fase tutti i cartelloni vengono ritira-
ti dal facilitatore e ridistribuiti casualmente ai 
gruppi insieme a un cartellone con una sola 
colonna dal titolo “persone”. Il gruppo riflette 
sulle caratteristiche maschili e femminili pre-
senti sul cartellone e riformula le frasi presenti 
cercando di valorizzare il vissuto di ogni com-
ponente del gruppo. 

er es., se nel primo cartellone era presente la 
frase “le donne sono più sensibili”, la nuova 
frase avrebbe potuto diventare: “Sono presen-
ti due ragazzi nel gruppo che si ritengono per-
sone sensibili, mentre due ragazze del gruppo 
si ritengono meno sensibili rispetto ad alcuni 
loro amici maschi”. 
Il contenuto dei nuovi cartelloni è poi esposto 
in plenaria da una/un portavoce per ogni grup-
po.

Riflessioni: Lo scopo dell’attività su cui far 
vertere la riflessione è quello di oltrepassare 
gli stereotipi di sesso/genere valorizzando le 
caratteristiche individuali in quanto persone. 
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Materiali: disponibilità di almeno 3 spazi se-
parati 

Svolgimento: l’attività prende spunto dall’e-
sperimento concettuale del matematico Tu-
ring. Si tratta di un esperimento concettua-
le, il cosiddetto test di Turing, che prende lo 
spunto dal “gioco dell’imitazione”, cui parteci-
pano tre persone: un uomo A, una donna b 
e un esaminatore C, che è isolato dagli altri 
due. C può porre ad A e b domande arbitrarie 
e dalle risposte deve stabilire chi è la donna. A 
e B si sforzano entrambi di essere identificati 
nella donna, quindi b cerca di aiutare C e A 
cerca di ingannarlo, fornendo le risposte che 
a suo parere darebbe la donna. C può avere 
a disposizione soltanto le risposte e non altri 
indizi (l’aspetto, la voce, la grafia…), che ren-
derebbero facile l’identificazione: quindi può 
comunicare con A e b solo mediante tastiera.  
Turing immagina di sostituire alla donna un 
computer, assegnando a C il compito di distin-
guere l’uomo dalla macchina. 

Questa versione del gioco consente di affron-
tare il problema se le macchine possano pen-
sare evitando di definire i termini “macchina” 
e “pensare”, il cui significato è difficile da pre-
cisare. L’utilità di questo esperimento concet-
tuale sta non tanto nella risposta che esso 
consente di fornire al problema (non è sconta-
to che la fornisca), quanto nella possibilità di 
analizzare concetti come mente, pensiero,in-
telligenza. 

Che significato ha il gioco dell’imitazione? In-
tanto presuppone che le risposte di una donna 
siano distinguibili da quelle di un uomo; ma 
anche che l’uomo sia in grado di simularle. 
Non si dimentichi tuttavia che il gioco è a tre: 
l’identificazione di A e B è demandata a un giu-
dice. Se il giudice è in gamba può prendere 
la decisione corretta nonostante gli sforzi di A 
per sviarlo. Quindi sorge la domanda: si tratta 
di stabilire se A è più in gamba di B oppure se 
C è abbastanza in gamba? Forse il gioco è un 
test per C: cambiando giudice, ma non A e b, 
l’esito del gioco potrebbe cambiare.

Si dividono i partecipanti in tre gruppi, un grup-
po di donne, un gruppo di uomini e un gruppo 
di controllo composto da donne e uomini che 
dovrà individuare in base alle risposte fornite 
alle domande elaborate dal gruppo di control-
lo quale sia il gruppo composto da donne e 
quale composto da uomini. Il gioco può avere 
diverse varianti, il gruppo di donne può imitare 
gli uomini o viceversa e si possono aggiungere 
anche altre varianti seguendo le componenti 
dell’identità sessuale.

Riflessione: la divisione fra uomini e donne 
è così netta e riconoscibile? sono le donne più 
in grado a imitare le risposte che ci si aspet-
ta dagli uomini o viceversa? Come sono state 
elaborate le domande e come sono state inter-
pretate le risposte?

L’esperimento di Turing
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L’esperimento di Turing

materiali: bigliettini, uno per ogni parteci-
pante in cui sarà indicato un orientamento 
sessuale fra omosessuale e eterosessuale.

Svolgimento: il conduttore distribuirà a cia-
scun partecipante un bigliettino su cui è segna-
to un orientamento sessuale: “eterosessuale” 
o “omosessuale”. Il contenuto del bigliettino è 
segreto. ogni partecipante è l’unico a essere a 
conoscenza del proprio orientamento sessua-
le e nel prosieguo del gioco dovrà comportar-
si rispettando quell’informazione (nei modi e 
nelle forme che ritiene più adatte) risponden-
do alle domande che gli verranno poste da 
chi incontrerà. I partecipanti si distribuiranno 
nella sala (lasciando uno spazio per le “cop-
pie ricongiunte”) dopodiché ognuno cercherà 
un’anima gemella, cioè una persona dello 
stesso orientamento sessuale (come indicato 
dal bigliettino) andando a “conoscere” le altre 
persone presenti in sala. Non sono possibili 
domande dirette (del tipo “sei eterosessuale?” 
oppure “ti piacciono le donne?”). 

É invece possibile fare domande riguardo agli 
hobby, ai gusti musicali/letterari/cinematogra-
fici, alla moda che si segue, alla professione 
che si esercita. In qualsiasi momento chiun-
que sia convinto di aver individuato un’anima 
gemella potrà prendere per mano o a braccet-
to l’altra persona e condurla nell’angolo delle 
coppie ricongiunte, senza che nessuno dichia-
ri all’altro il contenuto del rispettivo bigliettino. 

Quando tutti i partecipanti avranno formato 
una coppia si conclude la fase della ricerca e 
si procede al disvelamento dell’informazione 
contenuta nei bigliettini, cioè dell’orientamen-
to sessuale di ciascuno. 

Riflessione: chi ha trovato davvero un’anima 
gemella? Quante delle coppie ricongiunte sono 
composte effettivamente da persone con lo 
stesso orientamento sessuale? I partecipanti 
racconteranno di come si sono sentiti nel cor-
so del gioco, delle difficoltà provate nel cerca-
re l’anima gemella o anche semplicemente 
nell’andare a “conoscere” gli altri. da parte 
sua, il conduttore, che avrà osservato le inte-
razioni nel corso del gioco, potrà evidenziare 
al gruppo gli stereotipi riscontrati nella gestua-
lità, nella postura, nella scelta delle domande 
poste nella fase di “conoscenza”. dunque è 
possibile riconoscere l’orientamento sessuale 
di una persona semplicemente facendo do-
mande generali inerenti alla sua vita? 

Tratto da “Di che genere sei? Prevenire il bullismo sessista e omofobico”, a cura di Beatrice 
Gusman e Tiziana Mangarella, Edizioni la meridiana, 2014
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Ragionare sull’esclusione
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Ragionare sull’esclusione

5° Parte:
Si parla di bullismo di emarginazione quando un soggetto viene escluso dalla vita 
sociale di un gruppo, ignorato, giudicato in ogni sua azione o comportamento in 
maniera negativa, colpevolizzato per ogni problema del gruppo e cristallizzato in 
questo ruolo. 
Il bullismo da emarginazione può avere diverse dimensioni ed è piuttosto com-
plicato da contrastare, la risposta degli escludenti è infatti spesso “Ci sta antipa-
tico/a, non potete obbligarci a starci insieme!”. L’intervento deve puntare sulla 
comprensione di ciò che si prova a rimanere esclusi da un gruppo e nuovamente 
allo sviluppo di empatia e comprensione delle dinamiche di esclusione. 

La barriera umana I puntini

Materiali: disponibilità di uno spazio suffi-
cientemente ampio per muoversi.

Obiettivo: sperimentare il sentimento di 
esclusione da un gruppo; riflettere sulla rela-
zione tra esclusione e omologazione 
Svolgimento: Tutte le persone presenti, meno 
una, formano una barriera serrata, intreccian-
do mani e piedi. Il loro obiettivo e quello di re-
spingere la persona rimasta fuori, che a sua 
volta deve tentare di trovare un varco. E’ vieta-
to con mani e piedi o usare violenza. Il gruppo 
deve mantenere il silenzio per tutta la durata 
del gioco. Il tempo massimo per riuscire nell’o-
biettivo è di 2 minuti. L’attività può essere ri-
petuta, individuando di volta in volta qualcuno 
da escludere. Se il gruppo è numeroso, si pos-
sono formare due o tre barriere contempora-
neamente. 
Riflessione: si chiede agli esclusi di espri-
mere emozioni e sensazioni. In aprticolare, si 
chiede se hanno percepito come più importan-
te “entrare” a far parte della barriera o “rom-
pere” la barriera. La discussione può prosegui-
re facendo il para

llelismo con eventuali situazioni di esclusione 
e/o discriminazione che una persona può spe-
rimentare nei contesti di vita quotidiana.
 
Variante: la barriera può essere sciolta se chi 
è fuori individua in 3 minuti il criterio che gli 
permetterà di essere ammesso (un dettaglio 
dell’abbigliamento, un atteggiamento, una ri-
chiesta specifica ecc..). Il criterio deve essere 
stabilito precedentemente, invitando la perso-
na a uscire dall’aula affinché il gruppo possa 
discuterne. 

Anche in questo caso, al termine dell’attività 
si aprirà una discussione sulla legittimità dei 
criteri di esclusione e sulle strategie per esse-
re ammessi (negare un aspetto di sé, confor-
marsi, stabilire una relazione significativa, fare 
appello ai propri diritti, ecc...). 
 

Tratto da “Di che genere sei? Prevenire il bullismo sessista e omofobico”, a cura di Beatrice 
Gusman e Tiziana Mangarella, Edizioni la meridiana, 2014
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Materiali: pennarelli di 3 diversi colori.

Svolgimento: tutti i partecipanti chiuderan-
no gli occhi e il conduttore disegnerà un pun-
tino sulle fronti dei partecipanti, metà usando 
un colore, metà meno uno usando un altro 
colore, rimane una persona a cui verrà dise-
gnato un puntino con il terzo colore. Al termine 
di questa operazione i partecipanti dovranno 
aprire gli occhi ed eseguire l’ordine del con-
duttore: “uNITEVI SECONdO I PuNTINI!”. du-
rante il gioco non si può parlare. Il gioco termi-
na quando i partecipanti si sono stabilizzati in 
uno più gruppi. 

Riflessione: generalmente il gruppo si divide 
in 3 in accordo al colore dei puntini escluden-
do la persona che ha un puntino di colore di-
verso. 

I puntini...

“In questa esperienza mi ha colpito che le persone alcune volte soffrono e vogliono sfogarsi facendo il bullo. Mi 

ha suscitato lavorare insieme con i miei compagni durante gli incontri. Alcune volte è stato difficile perché magari 

alcune persone non volevano esprimere i propri sentimenti per non offendere il compagno. L’aspetto del cyber 

bullismo che mi ha colpito è di cercare di capire se è uno scherzo o un’offesa. Sul cyber bullismo io all’inizio non 

conoscevo nulla perché non l’ho mai provato, ma ho visto solo dei tratti di bullismo. Ma sono riuscita di capire 

che cos’è il cyber bullismo e non vorrei essere mai la ragazza offesa su internet.”

 Si chiede alle persone come hanno fatto a di-
vidersi in gruppi e alla persona da sola come 
si è sentita ad essere stata esclusa e se aveva 
capito il perché. 

Poi si ricorda al gruppo l’ordine che era “unite-
vi secondo i puntini”, tutti hanno però in fron-
te un puntino! Non c’era ragione per dividersi 
secondo i colori né era stato ordinato di farlo.

Si riflette sulla tendenza di cercare spesso ciò 
che ci distingue e divide dagli altri piuttosto 
che cercare ciò che ci accomuna e avvicina 
agli altri. Si discute poi su situazioni vissute 
dai partecipanti in cui vi è la tendenza a divi-
dere ed escludere piuttosto che a unire e avvi-
cinare le persone.



73

Agire!

Virus

Materiale: sedie disposte a cerchio (non to-
talmente chiuso).

Obiettivo: apprendere l’importanza di col-
laborare e agire, assumendosi le proprie re-
sponsabilità.

Svolgimento:  si dispongono le sedie in se-
micerchio e si fanno sedere tutti i partecipanti 
tranne uno. Formeranno la cellula. una sedia 
viene messa al centro del semicerchio e il par-
tecipante rimasto in piedi, che sarà il virus, 
viene messo al di fuori del semicerchio. Il suo 
obiettivo sarà quello di occupare la sedia al 
centro e quindi contaminare la cellula. 

Gli altri partecipanti per impedire al virus di 
entrare nella cellula e contaminarla dovran-
no raggiungere la sedia vuota prima di lui e 
sedersi. A quel punto un’altra sedia rimarrà 
vuota e anche quella dovrà essere occupata 
per evitare che si sieda il virus. Il gioco termina 
quando il virus contamina la sedia.

Riflessione: il gioco è utile per far riflettere 
sull’importanza di cooperare per raggiunge-
re un obiettivo. Tutti devono agire, non si può 
aspettare che siano sempre gli altri a fare 
qualcosa. Solo cooperando e trovando la giu-
sta “sincronizzazione” è più semplice raggiun-
gere il risultato sperato.

6° Parte:
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Obiettivi: far comprendere il rischio che qual-
cuno si intrometta nella vita altrui e la leda (vi-
rus, che potrebbe rappresentare un post deni-
gratorio) e l’importanza di avere qualcuno di 
fidato su cui far riferimento. 

Svolgimento: i ragazzi vengono invitati a 
muoversi per la classe, senza parlare o comu-
nicare in alcun modo tra loro. Nel frattempo 
dovranno compiere in successione 3 comandi 
che saranno dati loro dal formatore:

1) individuare, a mente, un persona che rap-
presenta il nostro virus e fare in modo di stare 
il più lontano possibile da lui/lei; 2) individua-
re quindi un antivirus, che dovrà stare sempre 
tra me e il mio virus; 3) individuare una cellu-
la, ovvero una persona che stia sempre dietro 

Bombe e scudi umani 
(Cellula, virus e antivirus)

Il gioco delle sedie 
(o dei giornali)

di me,  in modo che io mi trovi tra la cellula, 
che dovrò proteggere, e il mio antivirus, che mi 
proteggerà dal mio virus.

Riflessione: la rete, e quindi i social, posso-
no nascondere dei virus, ovvero persone che 
attraverso post, immagini, commenti, ecc in-
terferiscono negativamente con la mia vita, 
on-line e off-line. È importante individuare una 
persona (amico, genitore, insegnante) sui cui 
poter contare in caso di necessità, che faccia 
da scudo alle cattiverie e che prenda le mie di-
fese. Allo stesso tempo posso io, consapevol-
mente o meno, fare in modo di essere il punto 
di riferimento e il rifugio per qualcun altro. Non 
sempre siamo consapevoli di virus, antivirus, 
e nemmeno delle cellule, che possono compa-
rire quando meno ce lo aspettiamo e possono 
nascondersi dietro si visi di chiunque. 

Materiali: sedie (o giornali, riviste)

Obiettivo: incentivare la cooperazione e far 
capire ai ragazzi che spesso ci sono modalità 
ottimali che permettono il raggiungimento di 
obiettivi diversi.

Svolgimento: si divino i partecipanti in tre 
gruppi e si prendono tante sedie (o tanti gior-
nali) quanti sono i componenti del gruppo. Si 
consegna quindi ad ogni gruppo un foglietto 
con su scritto un comando a) disporre le sedie 
in cerchio b) disporre le sedie vicino alla catte-
dra c) sedersi sopra le sedie. 

Ogni gruppo dovrà cercare di raggiungere il 
proprio obiettivo, coordinandosi con gli appar-
tenenti al medesimo gruppo senza però par-
lare. 

Riflessione: l’esercizio consente ai ragazzi di 
riflettere sull’importanza di cooperare per rag-
giungere uno scopo comune, ma anche per 
raggiungere obiettivi che non sono comuni e 
che sembrano apparentemente discordanti. 
Esistono soluzioni insomma che consentono 
di soddisfare i bisogni di ciascuno, evitando 
che qualcuno rimanga svantaggiato. 
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Gioco del Bastone

Materiali: bastoni o stecche abbastanza lun-
ghe da poter essere sorrette da 5 persone al-
meno

Obiettivi: sviluppare la cooperazione e far com-
prendere l’importanza di assumersi le proprie 
responsabilità. 

Svolgimento: a turno si scelgono 4/5 par-
tecipanti del gruppo (se si riesce a disporre di 
più bastoni si può far fare l’attività contempo-
raneamente a tutti) e si consegna loro un ba-
stone. I partecipanti devono tenere il bastone 
tra il pollice e l’indice e al via chinarsi per cer-
care di appoggiare il bastone a terra. 

Il bastone deve essere posato a terra in sin-
crono da tutti e 4/5 i partecipanti senza che 
cada. 

Riflessione: i ragazzi, una volta terminata 
l’attività, ragionano sull’importanza di coope-
rare per permettere il raggiungimento di un 
obiettivo comune e soprattutto l’importanza di 
assumersi le proprie responsabilità, non solo 
quando l’attività va a buon fine ma anche e so-
prattutto quando l’obiettivo non viene raggiun-
to evitando di addossare la colpa a qualcun 
altro e di trovare un possibile capro espiatorio. 

Gioco del soffitto

Materiale: sedie disposte in cerchio.

Obiettivi: sviluppare la cooperazione e far com-
prendere l’importanza di assumersi le proprie 
responsabilità.

Svolgimento: si dispongono le sedie in cer-
chio su cui si siederanno tutti i partecipanti 
a cui verrà spiegato che sopra le loro teste il 
soffitto sta per crollare. Perché non crolli de-
finitivamente è importante che 5 ragazzi alla 
volta lo sorreggano. Ovviamente non dovranno 
essere sempre gli stessi a sorreggere il soffit-
to, ma ci si dovrò dare il cambio per consentire 
a chi lo ha già sorretto di recuperare le forze.  

Ogni persona può rimanere in piedi con le 
braccia sollevate per sorreggere il soffitto non 
più di 5 secondi. Allo scadere dei 5 secondi 
qualcun altro dovrà prendere il suo posto. Per-
ché il soffitto non cada è però fondamentale 
che 5 persone siano sempre in piedi. Non si 
può parlare.

Riflessione: sviluppare la cooperazione e 
far comprendere l’importanza di assumersi le 
proprie responsabilità. Non si possono sempre 
aspettare gli altri ma è necessario che ognuno 
faccia la sua parte.



76

Seguiteci su: 
nonbullartidime.com


